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Deliberazione n. 193 

del 09/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Comune di Nicosia c1Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva- Nomina 

Legale. 

L'anno duemi laquindi ci addì nove dci mese di dicembre 
~~---------- -------~------

alle ore _-"2"0,,.,,0,,0_ ____ e seguenti, nel locali dci Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale neHe persone dci Signori: 

Preso Ass. 
o 

I 130NELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco 
X 


3 fARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 


4 MARINO Lucia Assessore
X 

,, 5 BONOMO Graziano lvan X I Assessore 

Presiede il Sig. aONELLI dotto LUigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig. _"raa......cZ::I::.N:.:G.::A=L::.E. d::.o:.t:.t::.:.:s=s=a.MB=r:.:a'-_____. 


Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 


deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 




LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA JO- proposta deHbemzlone de] Dirigente 11 IV Settore avente ad oggetto: 
Comune di c/SicjJiana Gas. Attivazione procedura esecutiva .. Nomina lef;al'e. 

"VISTO jJ pHn~re in ordine uHa j'çgohrrità tecnica, re:sù ai sensi delrart 53; ì0 CDID.ll1a. deUa 
} 42/90, con L.r. 4&[91, modilìcalo daH'arI. 12 della L.,. 3012000. e dell'arl. 147 
D,Lgs. 267!2000, allèga!ì al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

veSTO L'ORO. EE,LL Regione Sici liana e soccess!ve modifiche ed integrazione; 

DE LIBERA 

di ìl!>provare la proposta di deliberazione del Dirigente il I V Sclto!'e avenle oggetto: 
Comune di Nicosi:t e/Sicilianà Gas. Anivazl0ne pro<>edura l\'umina )eg~e,m_ 

- di affidare 11 patrocinio Jegate- dei ComHne 

dj dichiarare il presente provvedimv;nl0 immediatamente esecutivo per te motjvazloni 
espresse nella proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva -
Noniina legale. 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO: 
- che con delibera di G.M. n. 73 del 26.03.07 dichiarata immediatamente esecutiva, la 

Giunta Municipale stabiliva di resistere al giudizio promosso nell'interesse della Società 
Siciliana Gas c/CaB Damiano, con atto di citazione in garanzia notificato in data 15.02.07 
prot. al n. 005703- assunto al prot. di Settore al n. 817 del 16.02.07; 

- che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Francesca Fiore; 

- che con sentenzan. 76/14 -rep. n. 312/14 l'Autorità adita: 
• ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto dichiarata la convenuta 

responsabile; 
• ha condannato la Siciliana Gas S.p.A. al risarcimento del danno in favore dell'attore; 
• ha rigettato ogni altra domanda; 
• ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica; 
• ha condannato la Siciliana Gas alla refusione delle spese processuali; 

- che con diverse note raccomandate A.R., agli atti d'ufficio, è stato richiesto alla parte 
soccombente il pagamento delle suddette spese di lite; 

- che in data 09.10.15 prot. al n. 23837 - assunta al protocollo di Settore al n. 
5434NV.UU. del 12.10.15 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrare avviso di 
liquidazione dell'imposta relativa alla suddetta sentenza dell'importo di € 450,00; 

- che con nota del 21.10.15 prot. n. 24764 è stato sollecitato in ultimo il pagamento delle 
suddette somme oltre che- il pagamento della suddetta imposta di registrazi-one; 

- che non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della predetta società con D.D. 
1477/15 al fine di evitare danno all'Ente, trattandosi di obbligazione solidale si è 
provveduto al pagamento della suddetta imposta di registrazione, con riserva di 
provvedere al recupero; 



DATO ATTO che la predetta società nel corso del tempo ha subito trasfonnazioni 
societarie, per cui risulta impossibile notificare ulteriori atti; 

RITENUTO, dover provvedere al recupero coattivo delle suddette somme al fine di evitare 
danno all'Ente; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C.C. n.7/2013; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in giudizio a difesa 
delle pretese dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area 
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell' A1nministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERATO, pertanto dover provvedere all'attivazione della procedura esecutiva al 
fine di evitare danno- all'Ente; 

VISTO l'art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta 
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del 
legale; 

CONSTATATO nell'organico dell'Ente l'assenza dell'Ufficio Legale; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare quanto necessario per assicurare la 
difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi dell 'Ente; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione -di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte dell 'Ente nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze; 

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili 
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico conferendo mandato ad 
un professionista, di cui al predetto elenco in materia civile, con contratto "intuitu persone" 
nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti 
senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica; 

VISTI gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore della suddetta procedura esecutiva, sulla base del credito vantato 
è pari ad € 2.733,84 e che il corrispettivo regolato dal vigente regolamento in materia è pari 
ad € 90,00 limitatamente alla fase del precetto oltre accessori e spese vive che si 



preventivano in € 200,00 ( compenso complessivo € 315,00) salvo deroga da parte 
dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 lett. d);" 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di lite, 
oltre che per il merito del giudizio, di cui si fa riserva di integrare l'impegno di spesa nel 
corso della procedura esecutiva; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

- di autorizzare il Sindaco ad attivare la procedura esecutiva per il recupero coattivo del 
credito vantato dal Comune di Nicosia pari ad € 2.733,84 nei confronti della Siciliana Gas 
e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti, e alle condizioni di cui al Regolamento vigente in materia; 

- di dare atto che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di 
lite, oltre-che per il merito del giudizio; 

- di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di 
quanto stabilito dalla presente proposta, pari a complessivi € 315,00 o di quant'altro 
stabilito dalla G.C. con imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio 
pluriennale anno 2016; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatament. esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la pre' cri zio ne del diritto. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 

G..c. n . .47 del O t~ ~ /2. - /'5 
OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva - Nomina 
legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 11.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile' ( 

. cJ l) '\/".>-.0 ~ 
, 

: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla d~bérazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al C~t6lO del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in enJ;fafa il capitolo . 

Nicosia, Il DI1 \,.IZ (5; .. / 



- - ------ -

Il presente verbale viene letto , approvato e , ol«l,cril:to . 

IL SfNDIf.\~Q,- PRESIDENTE 

SEGRETARIO GJòiNEI{AI_E 

per copi" all'originale in carta libera per uso 	 pe r la pubblicazione. 

IL SEGRETA IO GENERALE 

Nicosia, n :{5-12-~5 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
per uso amministrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì c--;:;----;---;:;---,
!! sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, Il.44 , é stata pubblicata 

ali' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni l 5 consecutivi , dal giorno 

A5 -.-(2 - &5 ,(art. I 1 , comma l °, L.R. n.44/91 come modificato d<lll'art .127, comma 21, della 

L.R. n.I7 del 28/12/2004). 


Dalla Residenza Municipale, lì_--.:../---:o+,=-o:.,,~'S;;-
' ;-' 

IL MESSP-{OMLfNALE '" IL SEGRETARlO GEN ERALE 

.... r, 
."\,' , 

-----------------:C;::E R-:;:T:-;-I ;;: ~s~'":riD~I ;;:E~S;;:E---;CUTIVITÀ;;:_;; FI~C ~~

Si certifica che la presente de li berazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é divenuta 

esecutiva il 09 -,( z--2D..t5 
I!I decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

O a seguito di dichiarazione di inunediata esecuti vità; 
IL SEGRET ,ENERALE 

--------11-------1--- 
----- ----------------1-'-----'-------

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso ammi nistrativo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




