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Il Pres idente, constatato c he il numero dci presenti é legale, d ichiara aperta la seduta e invita i co nvenuti a
deliberare sull'argom ent o in oggello specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Attivazione procedura esecutiva nei confronti di diversi utenti per recupero pagamento
COSAP - Nomina legale.
.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'an. 53, lO comma, della
L. 142/90, recepita con L-r. 48/9 1, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento;
.
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO L'ORO. EE.LL. Regione Siciliana c successive modifiche ed integrazione;

DELIB ERA

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Attivazione procedura esecutiva nei confronti di diversi utenti per recupero pagamento

COSAP - Nomina legale .

...

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Avv.

PAGLIAZZO Arianna del Foro di '

Enna;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.
--o

C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:. Attivazione procedura esecutiva nei confronti di diversi utenti per recupero
pagamento COSAP - Nomina legale.
IL DIRlGENTE

PREMESSO:
- che con nota del 01.12.15 assunta al protocollo di Settore al n. 6450 di pari data il
Dirigente del II Settore ha richiesto, in relazione in relazione ad ingiunzioni di pagamento
COSAP notificate nei confronti di diversi utenti e relativi alle annullità 2011/2012/2013,
la nomina di un legale esterno all'Ente per il recupero del credito vantato, rappresentando
altresÌ che l'ammontare complessivo del credito è pari ad € 16.152,85;
RITENUTO, dover provvedere al recupero coattivo della suddetta somma al fine di evitare
danno all'Ente;
VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con
delibera C.C. 11. 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' Amministrazione Comunale
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente;
CONSIDERATO, pertanto dover provvedere all'attivazione della procedura esecutiva nei
confronti dei soggetti ivi indicati 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;
RITENUTO, altresÌ, che in considerazione di simili fattispecie si rende opportuno riunire in
un unico atto deliberativo l'autorizzazione a resistere in giudizio, con conseguente nomina di
un solo difensore, anche al fine dell' economicità della spesa e dell 'uniformità della condotta
difensiva;
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 vaÌore della suddetta procedura esecutiva, sulla base del credito vantato
per ogni singolo giudizio è pari a complessivi € 16.152,85 e che il corrispettivo regolato dal
vigente regolamento in materia è pari a complessivi € 1.240,00 oltre accessori e spese vive
che si preventivano in € 300,00 ( compenso complessivo € 1.874,00) salvo deroga da parte
dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 lett. d) relativamente a tutta la fase
esecutiva con esclusione di eventuali giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
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 relativo ad ingiunzioni di pagamento COSAP nei

confronti di diversi utenti per le annualità 2011/2012/2013 pari a complessivi € 16.152,85
e a compiere tutti gli atti consequenziali;

di riunire in un unico atto deliberativo l'autorizzazione a resistere in giudizio, in
considerazione delle fattispecie simili, con conseguente nomina di un solo difensore
anche al fine dell' economicità della spesa e dell'uniformità della condotta difensiva;
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
o'ccorrenti, 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 € 1.874,00 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 immediatamente esecutiva al fine di attivare la
procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la prescrizione el diritto.

COMUNE DI NICOSIA
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Allegato alla deliberazione
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Attivazione procedura esecutiva nei confronti di diversi utenti per recupero
pagamento COSAP - 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 n.30 - e
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000)
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che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre J 991, Il.44, é stata pubblicata
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