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Deliberazione n. 17

del 2L/oL/2ú.3

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIqNE IEILA_GI A COMLTNATE

oGGETTO: Girrdizio promosso innanzi al Tribunale
c/Comune di Nicosia. Delibera G.C. n.

di Nicosia dal Sig. Cifa.là Salvino
227112 -P(e:].ifica

L'arlrlo duernila11s6i.lddì

alle ore 13.25

del mese di G,ennalo

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è dunita la Giunta

Comunale nelle persone dci Signori :

Prc.iede il sig. DoTT. seraio úALFTTAXO | | òlnoaco
t ] ! t I Vice Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig. -" a.rt-""a xo-" zingate

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a dcliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres. Ass.

I MALTITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

l LOCIURO Calosero Assessorc

4 CATALANO Savèrio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza x ASSeSSOTe



I,A GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposla di deliberazione del Dirigcnte il lV Settore avente ad oggetto:
Giudizio piomàsso irmanzi al Tribunale di Nicosia dal Sig. Cifalà Salvino c/Comrure di

Nicosia. Delibera G.C-n.227112 Rettifica

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica' reso ai sensi dell'art' 53, 1" comma,

della L. 142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'ar1 12 della L r' 30/2000'

allegato al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superlore proposta;

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

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

oggeitó: Giu<i:izio promosso iruranzi al Tribunale di Nicosia dal Sig Cifalà Salvino

c/Comune di Nicosia. Delibera G C. n.227172 -Ptettifica'
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di conispondere al professionista incaricato il corîispettivo di cui al D.ta. d. 1.46712

con rlferin€nto allo scaglione fino ad Euro 25.OOO'OO ridotto del 504;

- di dichiarare il presente pror.vedimento
espresse nella proposta.

immediatamente esecutivo per le motivazioni
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COMLINE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

. IV SETTORE - Ulficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dal Sig. Cifalà
Salvino c/Comune di Nicosia. Delibera G.C. n.227/12 - Rettifica.

PREMESSO:
- che in data 06.11.12 a seguito di specifica richiesta del Dirigente UTC veniva

avaruafa alla G.C. proposta di deliberazione per la costituzione nel giudizio
promosso avanti al Tribrurale di Nicosia dal Sig. Cifalà Salvino con atto di citazione
notificato il 05.09.12 nrot. aIn.26557 n.3759IW.IJU. del 06.09.12;

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

\ in detta proposta è stato indicato:
' "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.vweàere alla 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 approvato la superiore proposta di deliberazione
indicando negli atti a corredo della stessa il nome del legale nella persona dell'Aw.
G. Passamonte ed il corrispettivo spettarte secondo il D.M. n. 140/12 sullo
scaglione di riferimento ridotto del 50oó;

DATO ATTO che nella copia della deliberazione pubblicata, l'Ufficio Deliberazioni,
nel trascrivere le indicazione della G.C. in ordine al nominando legale incaricato ed ai
criteri per la liquidazione del corrispellivo ha erroneamente dportato: "di corrispondere
al predetto il corispettivo di cuí al D.M. n. 140/12 valore medio fino ad € 05.000,00
rídotto del 50";

CONSTATATO che ai sensi del D.M. n. 140112 per 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'approvazione era quella
di indicare lo scaglione di riferimento e cioè il valore della causa € 9.310,27;
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RITENUTO pertanto dover prowedere a rettificare le indicazioni rìporlate nella
suddetta deliberazione

PROPONE
Alla Giunta Comunale per le motivazioni di cui sopra

di retlificare il punto 3 della delibera G.C. n.227112 nelmodo che se:
"di corrispondere il cotispetîívo di cui al D.M. n. 140/12 con riferimento allo
scaglione jìno ad€ 25.000,00 ridoîto del 50oÀ";

di dichiarare la presente deliberazione iÍrmediatamente esecutiva al fine di porre in
essere gli atti consequenziali;

IL ENTD
Dott.ssa iaLeanza
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COMLNE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

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

OGGDTTO: Proposta di dbliberazione avanzala dal IV Settore, relativd a:
Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dal Sig. Cifalà Salvino c/Comune
di Nicosia. Delibera G.C. n. 227112 Rettifica.

PARERI

Gesi :ìi sensi dell'art. 5l con da I della I i 48/91, trel testo sostituito dall'rrl 12 delta l r' 23/12/00 n 30)

Púrele ín ordíne alla legolarítà tecnica: FAI/OREVOLE

Nicosi^,ì lhf otiè0/ I

l'orere in oúine alla rcgolorità contabilc.

Si attesta la cope ura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cùi coffisponde in entata il capitolo

in oggetto, con imputazione
del bilancio per

Nìcosia,1ì
Il responsabile di Ragione a



Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.

lL FTNDACOII 
P
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IL SÉGRET O GENERALE
J
l

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO

l l sottoscritto segretario Generale 
c E RTIFI CA

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

al1'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni l5 consecutivi, dal giomo

2 )  -  e t t '  b r ) (art-11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dalÌ'art. 127, comma

21, della L.R. n. 17 del28112/2004)

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMLTNATE IL SEGRETARIO GENERÀLE

per ia conformef I'originale in

h  2 3 - a / - è a t ?

islrativo per la pubb
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CERTIFICATO

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (aI1. 12 comrna 1");

A seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in carla libera per uso amminishativo;

Per copia conforme all'originaìe;

DT,ESECUTIVITA'

plicazione della L.R 3 dicembre 1991,t 44' è

.  Nicosi4 Ìì
IL SEGRETAR]O. dENERALb.


