
L (ol / ;- 1 3,":,/-t-ar)
Delibcrazione n. 2

COMLINIE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTo: Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Nicosia da
Opera Pia Casa di Rìposo "Barone di Falco" e Opere Assistenziali ed
Educative S. Atrna c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a proporre opposizione e nomina legale,

del mese di-quabtúrdici _ ----_ --€ermaia-

ÎRÈDf,CI

L'anno duemiladod*ú addi

alle ore a7 -4O

del 14 cE NAro 2013

e seguenti, nci locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

. ' ,,, i .t
Presiede il SiB aott se-gio ratfitaee ft Sindaco ! Vice Sindaco

del Comune suddelto .

Pafecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssà Íar!! zilqaLe

I1 Presidente, constatato chc il numero dei presenti è legalc, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmclo Vice Sindaco

3 LOCIURO Caìogero Assessore

4 CATALANO Savedo Lùcio x ,\SSeSSOTe

5 TOMASI Vincenza x Assessore
. :,1 .'i:;'



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Nicosia da Opera Pia
Casa di Riposo "Barone di Falco" e Opere Assistenziali ed Educative S. Ama i
c/Comune di Nicosia.
Autoripazione a propore opposizione e nomina legale. i,

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnic4 reso ai sensi dell'art. 53. I o comma.
dellaL. l42l90,recepita con L.r. 48/91, modificato dall'aft. 12 dellaL.r.30/2000, li
allegato al presente prolwedimento; i

RITENÍ;TO dover approvare la superiore proposta; i
r l

VISTO L'ORD- EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 
i

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
i]r|

D E L T B E R A  - _  1 1
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- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore uu"nt ua',]1i. l
oggetto: Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Nicosia da il:r 

' 
I

Opera Pia Casa di Riposo "Barone di Falco" e Opere Assistenziali ed Educative S. 
' tl I

Anna c/Comune di Nicosìa. I
Autorizzazione aproporre opposizione e nomina legale il

ìt
- di alfdare il patrocinio legale del Comune aìl'Avv. Filippo cian€rasso del Foro .ti ll

t l
l{icoèla; ll

t l
i l

rl' l

- di corrispondere al predetto, perl'incarìco sopra conferito;l corispettivo dt cui ar l,
D.n. f4O/1,2 - sullo scaglione fino a Euro 25.ooo ridotto alel 206 ; 

i
l

- di dichiarare il presente pror.wedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.



COMI]NE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ullicio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Nicosia
da Opera Pia Casa di Riposo "Barone di Falco" e Opere Assistenziali ed
Educative S. Anna c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a propore opposizione e nomina legale.

PREMESSO;
- che in data ll. l2.l2 prot. al n. 36764 n. 5230/W.LIU. del 12.12.12 è stato

notihcato a quest' Amministrazione ricorso per Decreto Ingiuntivo con il quale
l'Autorità adita su ricorso dell' "Opera Pia Casa di Riposo "Barone di Falco" e
Opere Assistenziali ed Educative S. Anna' ingiunge al Comune di Nicosia di pagare
enho e non oltre quaranta giomi dalla notifica in favore del ricorente la somma di
€ 15.452,50 con gli interessi al tasso legale dal12.04.12 al soddisfo, oltre alle spese
processuali così come indicate nel suddetlo atto;

- che con nota del 18.12.12 prot. n. 5308/w.[JU. - n. 37464 il Dirigente del IV
Settore ha richiesto al Dirigente del III Settore - competente alla gestione della
pratica - di relazionare sull'oppofunità e convenienza di opporsi al superiore
prowedimento;

DATO ATTO che con nota del 09.01.13 assunla al protocollo di Settore al n. 96 del
10.01.13 il Dirigente del III Settore ha comunicato I'opportunità di costituirsi in
giudizio per le motivazionl ivi indicat

RITENUTO conseguentemente, predispore quanto richiesto dal suddetto Dirigente,
che ha istruito il rappofio intercorrente tra il Comune di Nicosia e l'Opera Pia Casa di
Riposo "Barone di Falco" ed Opere assistenziali ed Educative S.Anna;

RILEVATO, pertanto, necessario autorizzare il Sindaco, a proporre opposizione al
D.I. per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli
interessi dell'Ente;

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

RICHIAMATO I'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;

- . @ .
ú q E * .'*5-{S

rx
:,r '  \
,1 "1



RITENUTO al fine di assicurare la difesa dell'Ente necessario ed ulgente conferire ad

un professionista con contratto "intuitu personae" -nel 
quale l'elemento fiduciario

pàr."n" Oi affidare I'incarico direttamente a prolessionisti senza svolgimento di

orocedura ad evidenza Pubblica;

VlSl0 l  a i1 .  20 b is  ter r .  eJ de l  v igenle Statuto Comunr le :

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

Dott.ssa M aziaLeanza

PROPONE

Alla Giunta. Comunale

- di auforizzare il Sindaco, ln relazione a quanto rappresentato dal Ditigente del III

Settore, a proporre opposizione al D.l. reso dall'Autorità adita su ricorso dell'Opera

Pia Casa di 
-Riposo "Barone di Falco" e Opere Assistenziali ed Educative S'

Anna"c/Comune di Nicosia - notificato in data ll'12 12 prot al n' 36764 - n"

5230/Vv.lru. del 12.12 12 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;

- di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondoquanto stabilito dalla G C '

a definizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio prevta presentazlone

di parcella;

- di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali

provvedimenti per Ia regoLarizzazione contabile dell'incarico conferito' sulla base di

quanto stabilito dalla G.C. ;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutìva stante la necessità

di opporsi al superiore provvedimento entro i termini di legge

I L D



COMLTNE DI NICOSTA
PROVINCIADI ENNA
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OGGETTQ: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore' relativa a:

Ricorso per Decreto Ingiuntivo pro-i"tì"ìt"""ti al Tribunale diNicosia da Opera Pia

;i;it**; 
'é"'"-t" ai rì"à'i-" op"t" Assistenziali ed Educative s Anna

c/Comune di Nicosia.
Awlorizzazione a proporre opposrzione e nomina legale'

PARERI

(r€si ti sensi d€ll'arL 53 comlra I dell' l '' 48/91' neltcsto sostitÙito dall''rt- 12 dellt l i 23112100 n'30)

Parere in ordine alla tegoldrílà tecnÌca: EIVOREI/OI'E

Ni"os ia ,  t i  {1Ól '11

Parere in oftlíne alla regolarità conl'tbiie:

Si attesta la copetura hnanziaria dell'impegn" Ul,"*^1,11Í:ttb*-ione i1ì oggetto' con rmputazÌone

L'esercizio

Nicosia, lì

cui coÍisponde in entrata ll capfolo

Il responsabile di Ragionerra



ÌL SINI]ACO - PRESI

Il presente verbale viene lctto, approvato e sottoscritto.

'ASSES O GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia confome alì'originale in carta libé1à usoptnm inistrativo per la pubblicazione

Nicosia,  l ì  / t -  / -  2. ' i l I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soltoscritto Segretario Generale
C E I ì T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
t.--

r/ ) 
- 

f:t-ì t / ì (af.l1, comma 1',L.R.n.44l91 come modihcato dall 'art. 127, comma

21, della L.R. n. 11 del28/12/2004)

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dellaL-R3 dicembre 1991,n.44,è
d ivenuta  esecut i ra  i l  / / .  -  .Ò l -  74 t \

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1');

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARIO

tr
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per copia conforme all'originale in carla libera per uso amministrativo;

Per copia conforme all'originale;

Njcosia, l ì
IL SEGRTTARIO GENERALE


