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PROVINCIADI ENNA
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIqNEIEILA_GI

A COMLTNATE

oGGETTO:Girrdiziopromossoinnanzial Tribunaledi Nicosiadal Sig.Cifa.làSalvino
c/Comunedi Nicosia.Delibera G.C.n. 227112-P(e:].ifica
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Il Presidente,constatatoche il numero dei presentiè legale,dichiara apertala sedutae invita i
convenutia dcliberaresull'argomentoin oggettospecificato

I,A GIUNTA COMT]NALE
del Dirigcnteil lV Settoreaventead oggetto:
VISTA la proposladi deliberazione
di
Giudiziopiomàssoirmanzial Tribunaledi Nicosiadal Sig.CifalàSalvinoc/Comrure
Nicosia.Delibera G.C-n.227112Rettifica
VISTO il parerein ordineallaregolaritàtecnica'resoai sensidell'art' 53, 1" comma,
dall'ar112dellaL r' 30/2000'
conL.r. 48/91,modificato
recepita
dellaL. 142190,
prowedimento;
allegatoal presente
la superloreproposta;
RITENUTO doverapprovare
modificheedintegnzione;
VISTO L'ORD. EE.LL.RegioneSicilianae successive
nelleformedi legge;
CON VOTI UNANIMI espressi
DELIBERA
J

di approvarela Propostadi deliberazionedel Dirigenteil lV Settoreaventead
promossoiruranzial Tribunaledi Nicosiadal Sig Cifalà Salvino
oggeitó:Giu<i:izio
c/Comunedi Nicosia.Delibera G C. n.227172-Ptettifica'

di conispondereal professionistaincaricatoil corîispettivo
con rlferin€nto

allo

scaglione

fino

n

i if

t

\-r i
\''l

di cui al D.ta.d. 1.46712

ad Euro 25.OOO'OO ridotto

del

504;

- di dichiarareil presentepror.vedimentoimmediatamenteesecutivoper le motivazioni
espressenella proposta.
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COMLINE DI NICOSIA
C.A.P.94014Provinciadi Enna
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IV SETTORE- Ulficio Contenzioso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio promossoinnanzi al Tribunale di Nicosia dal Sig. Cifalà
Salvinoc/Comunedi Nicosia.Delibera G.C.n.227/12- Rettifica.

\

PREMESSO:
- che in data 06.11.12a seguitodi specificarichiestadel DirigenteUTC veniva
avaruafa alla G.C. propostadi deliberazioneper la costituzionenel giudizio
promossoavantial Tribruraledi Nicosiadal Sig.Cifalà Salvinocon attodi citazione
notificatoil 05.09.12
nrot.aIn.26557 n.3759IW.IJU.del 06.09.12;
- che nelle more dell'adozionedel Regolamento
per il conferimentoincarichilegali,
in dettapropostaè statoindicato:
'

i
-

"di

conferire mandato ed un legale libero professionista per Ia difesa del
Comune innanzi all'autoritò Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutîi
gli atti occoffenti ivi compresa la chíamata in garanzia della Socíetà Reale
Mutua Assicurazioni":
' di pro.vweàerealla liquidazione del corrispettito secondo quanto stabili.to dalla
G.C., a definizione del giudizio e seconda la disponibilità dí bílancio previa
"
presentmione di parcellct ;
che in data 26.11.12 la G.C. ha approvatola superioreproposta di deliberazione
indicando negli atti a corredodella stessail nome del legalenella personadell'Aw.
G. Passamonteed il corrispettivo spettarte secondo il D.M. n. 140/12 sullo
scaglionedi riferimento ridotto del 50oó;

DATO ATTO che nella copia della deliberazionepubblicata,l'Ufficio Deliberazioni,
nel trascriverele indicazionedella G.C. in ordine al nominandolegale incaricatoed ai
"di
dportato:
corrispondere
criteri per la liquidazionedel corrispellivoha erroneamente
al predetto il corispettivo di cuí al D.M. n. 140/12 valore mediofino ad € 05.000,00
rídotto del 50";
CONSTATATO che ai sensidel D.M. n. 140112per i giudizi innanzi al Tribunale non
è previsto lo scaglione indicato in delibera (fino ad € 5.000,00) bensì sino ad €
25.000.00;
CONSIDERATO che la volontà della G.C. al momento dell'approvazioneera quella
di indicare lo scaglionedi riferimento e cioè il valore della causa€ 9.310,27;

RITENUTO pertanto dover prowedere a rettificare le indicazioni rìporlate nella
suddettadeliberazione
PROPONE
Alla Giunta Comunaleper le motivazionidi cui sopra

t

di retlificare il punto 3 della deliberaG.C. n.227112 nelmodo che se:
"di
corrispondere il cotispetîívo di cui al D.M. n. 140/12 con riferimento allo
scaglionejìno ad€ 25.000,00ridoîto del 50oÀ";
di dichiararela presentedeliberazioneiÍrmediatamenteesecutivaal fine di porre in
esseregli atti consequenziali;
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COMLNEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
Alleuatoalladeliberazione

c.c.o\\.9,{n. lY d.r2l'Ol-Zot)

dalIV Settore,relativda:
avanzala
OGGDTTO: Propostadi dbliberazione
Giudiziopromossoinnanzial Tribunaledi Nicosiadal Sig.Cifalà Salvinoc/Comune
di Nicosia.Delibera G.C.n. 227112 Rettifica.

PARERI
r' 23/12/00n 30)
Gesi:ìi sensidell'art.5l con da I dellaI i 48/91,treltestosostituitodall'rrl 12 deltal

Púrele ín ordínealla legolarítà tecnica:FAI/OREVOLE

Nicosi^,ì
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l'orere in oúine alla rcgolorità contabilc.

Si attestala cope ura finanziariadell'impegnodi cui alla deliberazionein oggetto, con imputazione
del bilancio per
al Capitolo
della spesa di €.
cùi coffispondein entata il capitolo
L'esercizio
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di Ragione a
Il responsabile

Il presenteverbalevieneletto,approvatoe sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO
Generale
segretario
ll sottoscritto

c E RTIFI CA
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubblicala
in applicazione
deliberazione,
che la presenre
al1'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni l5 consecutivi,dal giomo
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(art-11,comma1', L.R. n.44l91comemodificatodalÌ'art.127,comma

21,dellaL.R.n. 17del28112/2004)
MuniciPale,lì
Dalla Residenza
IL MESSOCOMLTNATE
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CERTIFICATO DT,ESECUTIVITA'
plicazionedella L.R 3 dicembre1991,t 44' è

(aI1.12comrna1");
Decorsidiecigiomi dallapubblicazione
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ionedi immediataesecutività;
A seguitodi dichiaraz

tr

per copiaconformeall'originalein carlaliberaperusoamminishativo;
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