
del 18/JJÌ/iW15 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI El\!"'NA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONEDEHA GUJNTA COMù'NALE - -----"--~---""""" ".

OGGETTO: Comune di Nicosia c/SìdH""a Gas, Attivazione procedura esecutlvIiI 
Modifica delibera n, 193/2015, 

alle ore "l,;l~'L-~""""",,, __ e seguenli, nei loc~1i del Pa!a:r:w Municipale sì è riunita la Giunta 

Comunale nelle pers7 de! Signori : 
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4 MARINO I Ll.IèÌ~ 
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, I5 BONOMO i" lVtm 
---" -...~._...- " ' 

[] Vice Sindaco 

del Comune sudd~tto " 

\1. 
Pìlrtecipa 11 Segr.!.,.io Generale 

Il Presidente, constatato 'Che iJ numero dei presenti e iegale, dichiara aperta la seduta e invita i 

cOHvenuti a ddibel'are surrf (t1'@J)mentD oggetto spcdfiClltO 

http:Segr.!.,.io
http:ARINEI.LA


LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta dì deliberazione del Dirigente il V{· Settore avente ad oggetto: 

Cmnune di }fjcosia cJSiciliana Gas. Attivazione procedura e;:;ecutlvf\ 
Modifica delibera G.c. Il,19312015, 


VISTO il pareri:' tecnico, reso ai sensi dell'art. l° éomm", della L, 142/90, recepita 
èQ!l 48/91, conlè modificata dalla Lr, :10/2000, che si allega; 

lOTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI espressi a scrutinio ségreto 

DEU BERA 

• 	 di approvare la proposta dì deliberazione del Dirigente il \11 Settore avente ad 
Qggelto: Comune di Nicosia cfSidliana Gas, Auivazìcme procedura esecutiva . 
Modifica delibera G,c' n. l 93/20! 

di dichiarare il presente prowedimellto immediatam,m!c esecutivo per 
motivazioni espres", nella prOpl'sta. 
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:"M""~: COMUNE DI NICOSIA 


C.A. P. 94014 Provincia di Enna 

iV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELlBERAZIONE 

OGGETTO: Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva
Modifica delibera G.c. n. 193/20 15. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con delibera G.c. n. 193/15 è stato stabilito di 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; 
che con la medesima deliberazione è stato stabil ito di affidare il patrocinio legale 
dell'Ente all'avv. Francesca Vasta del Foro di Enna; 
che in data 16.12.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso- e l'Avv. Francesca Vasta disciplinare d'incarico legale registrato al n. 
6714; 

DATO ATTO che nota del con nota del 17.1 t.t5 pro!. al n. 29841 - Registrato al n.di 
settore 6760 del 18.12.15 l'Avv. Francesca Vasta ha comunicato di rinunciare 
all 'incarico conferitoLe; 

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto sopra, provvedere alla nomina di altro 
libero professionista al fine di garantire l'attivazione della procedura esecutiva nei 
confronti della Siciliana Gas ed evitare la prescrizione del diritto; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Municipale, a modifica della delibera G.C. n. 193/15 

di prendere atto della rinunci a da parte dell 'Avv. Francesca Vasta all 'incarico 
conferito con delibera di G.M. n. 193/15; 

di conferire, in sostituzione dell'Avv. Francesca Vasta, mandato per l' attivazione 
della procedura esecutiva di cui in premessa ad altro libero professionista 
autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti ; 
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/ 
di fare salve tutte le altre statuizioni; 


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessita 

di attivare al procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la prescrizione del 
diritto. 

Dott.ssa 



,@ 

COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 


Allegato alla deliber1J!ne 
a.c. n .~del./r -/2.-2 0/~ 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva 
Modifica delibera Gc. n. 193/2015. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall 'art. 12 della l.r. 23/ 12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 · 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li tPf;z(2«5 
Il respansa t del Settore 

*** 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ 

Nicosia, lì _ _______ 
Il responsabile di Ragioneria 



J1 presente verbale viene letto, approvato e sott ~ritto. 

IL SIND PRESIDENTE 


L'ASSESSORE ANZIANO I EGRETfJP,qf, 
, 

i 

er copia confo me all'originale in carta libera per uso amministrativo er l~pubblicazione . 

Nicosia, lì 2:1( -'( 2-&>-) 
It'SEGRET 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991 , n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo PretoriO e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

--"C.!otl,-- ' (art. I I, comma l°, L.R. n.44/9 I come modificato dall'art. 127, comma~1èoCo..:-=--ò7~2___ 

21, della L.R. n. 17 del 28112/2004) . 

.\ 
Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE ) 


- -~.'. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il JJ- 17 _ 'L 0 (;;

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l°); 

@- A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

O GENERALE t<. e 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì __________ 
IL SEGRETARJO GENERALE 


