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Regolanento per il conferimento di incarÍchi legali. App.ovazione. (Rinvio).OGGETTO:

L'anno duemiladodici addì aedici del mese di gennaío alle ore

14,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunalze consiliari, a seguito di

invito diramato d?il Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L'r- '1/92, su proprra

determinaziore I richiesta del Sindaco I domanda motivala di un quinto dei Corisiglieri in caric4

si è drulito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria@uotx di

nelle persone dei Comiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N.
Ord CONSIGLIERI p

1)
2)

4)
5)
6)'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Artonino
VEGA Salvatorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LUZO Camrelo
BONFIGLIO Domenico
BRTINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
f

x
x
x

x

x

x

1 1 )
rz)
13)
r4)
15)
16)
r7)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
Dl PASQUAIE Mario
MANCUSO Antono
LAGIGLIA Fnncesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI \tncenza
TROVATO Ctîazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIULIO Lorcnza

x

x

x

x

x

x

lcon la partecipazione del Segretario
jassume la Presidenza il Sig.ra Dl

io Generale Sig.rl ZINOALB dott.s6a Iera

ra DI COSTA dott.asa l{arla

Lil quale riconosciuta legale I'adunarza, inizia la tattazione dell'argomento

al Nr. 4
di cui all'oggetto, iscritto

dell'ordine del giomo.

Parteciparo inolte il Sindaco Sig. , e gli

assessori Siss. CATALANO

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'art.
FARINELLA -

184 ultimo comma dell'Ord.
LODICo e LIZZO

EE.LL. gl i  scrutalori designalj  sono i



Il Presidente invita il Consigiio Comurale a passare alla trattazione del punto 4)
all'ordine del giorno riguardante l'approvazione dello schema di regolamento per il
conferinento di incarichi legali. Dà lettura dell'oggetto e fa notare che la
Commissione Consiliare si rimette al Consiglio Comunale e non esprime parere. I
Revisori dei Conti si sono espressi favorevolmente"

Entra il cons. Amoruso (14).

Il Presidente dà lettura del regolamento.

Entra il cons. Pidone (15) - assenti (5).

Il cons. I-izzo manifesta soddisfazione per 'i due' strumenti regolameùtari in
discussione. Ringrazia il Dirigente Leanza per il Regolamento dettagliato che cerca di
prevenire le eventuali problematiche e soprattutto per la disciplina delle cause di
incompatibilità1. Propone emendamento: "che l'ir:compatibilità valga anche per
incarichi dati dalla A.S.S.P." Aggiungere all'art. 4 comma 2 paragrafo 3 : "A.S.S.P.".

Il cons. Farinella fa un plauso alla dott.ssa l,eanza. I1 rapporto fiduciario con il legale
che deve durare nel tempo, quindi I'incompatibilità deve avere anohe un limite di
tempo, nel senso che ne il legale incaricato ne 1o studio associato deve aver
patrocinato cause contro il Comune nei 24 rnesi precedenti I'incarico. Propone
maggiore riduzione sugli scaglioni più aiti.

11 cons. Giacobbe fa rilevare la notevole spesa per gli incarichi legali. Ricotlgg
I'obbligo di pubblicare gli incarichi sul sito web del Comune e di attenersi a quanto

stabilito dalla finanziaria del limite per incarichi legali.

- Durante I'intervento del cons. Giacobbe si allontana il cons. Mancuso Antonio (14)'

I1 Segretario Comunale precisa che quella nonna riguardava incarichi per studio,
ricerca e consulenza mentre gli incarichi legali sono prestazioni di servizio che
seguano altra normativa.

Il cons. Giacobbe ritiene opportuno dare all'estemo le cause di un cerlo rilievo ed
importo mentre per il resto usare i dipendenti abilitati già in servizio presso I'Ente' Il
Regolamento deve porre le basi per lisolvere il problema. - Per l'incompatibilità
propone di far firmare al professionista dichiarazione di responsabilità. Propone
aggiomamento annuale e per le spese di rimborso propone di attenersi alla norma che

disciplina il gratuito patrocinio.

Durante l'intefl,/ento del cons. Giacobbe si allontana il cons. Bruno (13).

Il Presidente fa rilevare che è arrivato ii parere dei Revisori dei Conti sul punto

precedente il nr. 3) all'o.d.g. ed è favorevole.



Il Presidente in mancanza del Dirigente per chi;rire le richieste del Consiglio

òo-unale, propone di rinviare il punto ad un prossimo Consiglio Comunale in

quanto già discusso per approfondimenti.

Entrano i consiglieri: Bruno e Tomasi (i 5)

NesSun altro consigliere chiede di lntervenire, pertanto' il Presidente pone ai voli' la

propo.tu ài tittuio ól punto ad altro Consiglio Comunale daila stessa formulata'

Procedutosi alla relafiva voTazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accedato dalla Presidenza "on I'or.irt"oru degli scrutatori giÈr nominati: consiglieri

Presenti e Votanti Nr. 15 Voti favorsvoli Nr' 15 Assenti Nr' 5 (Mancuso A -

Bonelli -.Fiscella - Di Pasquale - Giulio)

In dipendenza dei superiori risuilati

IL CONSIGLIO COMUNALtr

YISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 4' Settore avente per oggetto:
"Regolamento per il conferimento di incarichi legali Approvazione''

UDITI gli interventi sopra riporlati;

UDITA la proposta di rinvio del punto per approfondímenti, formulata dal Presidente

per essere traflato ad alto Consiglio Comunale'

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta di rjnvio:

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTÍ uNANIMI. come sopra riporlati

D E L I B E R A

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa' il-punlo 4) all'ordine del giomo

urr""* p"t'ogg"no, "Regolamento per il conferimento di incaric$i legali'

Anorovazione".



Il presente verbalc viene le11o, approvato e sotto.sqitto.

iL PRESIDENTE

IL CONSJGLIERE ANZIAN

che la presenle deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

L.R. n.17 del28t 12/2004).
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ll sottoscritto Seeretario Generale.

C E R T I F I C A

in applicazionc della L.R. 3 dicembre 1991, d.44, é stata pubblicata

On-line del Cornune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.12'1, commazl, della

j

Dalla Residenza Municipale, li
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l');

a seguito di dichiarazione di immediata asecutività;
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per copia confonne all'originale

per copia conforme all'originale;
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