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Delibcrazione n. 16

del 2r/or/2oa3

deì mese di Gennaio

alle ore 13.25 e seguenti, nei locali del Palazzo MunicipaÌe si è riunjta la Giunta

Comrurale nelle persone dei Signori :

COMUNE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

oRrGrNArE DELL+DELIB

OGGETTO: Giudizio di Appello promosso dall'Istituto Autonomo Case pcipolari di Enna
c/Blando Rosaria e c/Comune di Nicosia avverso sentenza n. 142/12
Tribunale di Nicosia. Delibera G.C. n.228112 -Rettifica.

L'annoduemilafREDrcdddì ventuno

Pres.

I MALFITANO Sergio X SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 l,ocruRo Calogero x Assessore

4 Savedo Lucio Assessoie

5 TOMASI Vincenza Assessore

Presiede il Sig. -- do*r_ *.-gr^ ".rrrn...

del Comune suddetto .

E Sindaco Vice Sindaco

Pafecipa il SeBrelario Generale Sig. ra aott.ssa trara zingale

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Giudjzio di Appello promosso daìl'lstituto Autonomo Case Popolari di Eru.ra c/Blando
Rosaria e c/Comune di Nicosia awerso sentenza n. 1.42/12 Tribunale di Nicosia.
Delibera G.C. n. 228172 - Rettiftaa.

\4STO iÌ parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, I o comrna,
dellaL. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000,
allegato al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il lV Settore avente ad
oggetto: Giudizio di Appello promosso dall'Istituto Autonomo Case Popolari di
Rrura c/Blando Rosaria e c/Comune di Nicosia awerso sentenza n. l42ll2 Trtbunale
diNicosia. Delibera G.C. n.228112 Rettifica.

di conispondere al professionista incaricato il corrispettivo di cui a. D. . r.4ol12
con riferimento allo scagllone fino ad Euro 25,OOO, OO ridotto dél 5O%;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nelìa proposta.
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-ffi coMr;NE Dr NICosIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

lV SETTOfuE - Uffcio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio di Appello promosso dall'Istituto Autonomo Case Popolari di
. Erura c/Blando Rosaria e c/Comune .di Nicosia awerso $entenza n.

142112 Tribunale di Nicosia. Delibera G.C. n' 2ZBl12 -P.eftifica.

PREMESSO:
- che con nota del 29.10.12 prot. n. 33008 veniva avalzata alla G.C. proposfa di

deliberazione per la costituzione nel giudizio di appello promosso dall'Istituto
Autonomo Case Popolari c/Blando Rosaria e c/Comune di Nicosia al'verso la
sentenza n. 142112 resa dal Tribunale di Nicosia;

- che nelle more dell'adozione del Regolamento per il conferimento incarichi legali,

in detta proposta è stato indicato:
. "di conferire mandato ad un legale libero professionista per lo difesa del

Comune innattzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tuîti
gli atti occorrenti ivi compresa la chiamQfa in garanzia della Società Reale
Mutua Assicurazioni ;

, "di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto stabilito daúa
G.C., a definizíone del giudizio e seconda la disponibílità di bilancio previa
presenlazione di parcclla :

- che in data 26.11.12 la G.C. ha approvato la superiore proposta di deliberazione
indicando negli atti a conedo della stessa il nome del legale nella persona dell'Aw.
Agata Campo ed il corrispettivo spettante secondo il D.M. n. 140/12 ridotto del
50%o:

DATO ATTO che nella copia della deÌiberazione pubblicata, l'Ufficio Deliberazioni,
nel trascrivere 1e indicazione della G.C. in ordine al nominando legale incaricato ed ai
criteri per la liquidazione del corrispettivo ha erroneamente riportato: "di corispondere
al predetto il corrispettivo di cui al D.M. n. 140/12 valore medio fno ad € 05.000,00
ridono del 50 ;

CONSTATATO che ai sensi del D.M. n. 140112 per i giudizi innanzi la Corte di
appello non è previsto lo scaglione indicato in delibera (fino ad € 5.000,00) bensì sino
ad C 25.000.00:

-CONSIDERATO che la volontà della G.C. al momento dell'approvazione era quella
di indicare lo scaglione di rilerimenlo e cioè il valore della causa€ 21.353,03;
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RITENUTO perlanto dover prowedere a rettificare le indicazioni dportate nella

suddetta deliberazione
PROPONE

Alla Giunta Comunale per le motivazioni di cui sopra

di rettificare il punto 3 della delibera G. C. n- 228llZ nel modo che segue:
"tli corrispondere il covispeftivo di cui al D.M. n. 140/12 con ríferimento allo

scaglione Jìno ad € 25.000,00 ridotto del 50o%";

di dichiarare la presente deliberazione ilrmediatamente esecutiva al fine di porre in

I L D
Dott.ssa aLeanza
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COMLNE DI NìCOSIA
PROVINCIADI ENNA

i's:*:;PYtr:;", z | - o t -2o t 3
OGGÈT'[O: Proposta di dèliberazione avanzata dal IV Settore, relativa'a:
Giudizio di Appello promosso dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Enna

c/Blando Rosaria e c/Comune di Nicosia avverso sentenza n' I42ll2 Tribunale di

Nicosia. Delibera GC. n. 228112 - Rettifica

PARERI

(resi aisensi dell'art.53 comna I della l.i 48/91, ncl testo sostiiuilo dall'art 12 della ln 2Jl12100 n 30)

Parere in ordine alla regokvitìt tecnica: FAI/OREI/OLE

I'arere in otdíne dlla legolafità contabile:

Nicosi", ri ir,lnrila ?

l

ì

l

si attesta la copedura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione

deila spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo del bilancio per
cui coÍisponde in entala il capitolo

Nicosia,l i
ll rcsponsabilc di Ragioneria



IL SIìJDACO -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSO ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

per cqla conforme;df originale in cala l ibera pcr uso tivo per la pubb

'tfsia.n 2 ? -C /- 2-, t -l IL SEGRET GENERAI-E

' ; j i . . -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segetaúo Generale 
CERTI F I C A

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

aìl'Albo Pretorio e Albo on-linc del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

2 ) -  o t -  r o (2 (art.l1, comrna 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aÍ 127, comma

21, della L-R. n. l'7 del2811212004)

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì

IL MESSO COMU{ALE ]L SEGRETAN.IO GENERA]-E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dellaL R 3 dicembre 1991, n- 44, è

djvenuta esecur iva n Zl-9/-  IL n]

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

A seguito di dichiarazione di immediata eseoutività; 
lL SEGRETARI
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per copia confotme all'originale in carta libera pcr uso ammiqistrativo;

Per copia conforme all'originale;

Nicosia, Iì
IL SEGRETARIO GENERALE


