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Deliberazione n. za

del 231o�1/20�13

COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIQNE DELLA GIL]NTA COMUNALE

oGGETTO: Ricorso per motivi aggiunti proposto innanzi al TAR di Catania dall'Aw.
Mario Consentino + I c/Comune di Nicosia *2 e nei confronti di Di Grazia
Francesco *4. Estensione incarico legale Ar,-v. Agatino Cariola.

del mese diventitre GeImaloL'anno duemilatredici addÌ

allc ore ra.to e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. sergio dott. l.lauitano
E Sindaco Ljl vrce SÌnoaco

del Comune suddetto -

Partecipa il Segretado Generale Sig. ra dott;ssa uara zingale

ll Presidafie, aonstalato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta r: invita i

convenuti a deliberare sull'argomcnto in oggctfo specificato

Pres.

I MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmclo X Vice Sindaco

l I,OCIURO Calogero Assgssore

4 CATALANO Saverio Lucio ASSeSSOte

5 TOMASI Vincenza Assessore



RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 
i
I

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

CON VOTI IINANIMI espressi nelle lome di legge; i
I
I

D E L I B E R A  i
, i  : : lt .  r  ' l

- di approvare la proposta di cleliberazione del Dirìgente il ÌV Settore avente ad I
oggeitó' Ri"orso per motivi aggiurti proposto irulanzi al TAR di Catania dall'Aw l
Mario Consentino + I c/Comìne di Ni"osiu +2 e nei confronti di Dt Grazia i
Franccsco +4. Estensione incarico legale Aw. Agatino Cariola ]

I
I
I

- di corispondere al predetto, per l'incarico sopra conferito il conispettivo : valore neaio i

66caglion€ tli riferi$ento fino a EURO 25'OOO,OO exDJf'' 1'4O/a2 |
l
l

LA GIUNTA COMUNÀLE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:

Ricorso per motivi aggiunti proposlo imanzi al TAIì di Catania dall'Aw. Mario

Conscntino + I c/Comune cli Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4.

Dstensione incarico legale Aw. Agatino Cariola

VISTO il parere in ordine alla regolarità lecnica, reso ai sensi delì'arf. 53, 1" comma,

dellaL. l42l90,recepita con L.r. 48/91, modificato dall 'art.12 dellaL r.3012000,

r l  lega(o a l  pre 'cn le  Prowedi lne l ì to :

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nella proposta.



'.#S coMLrNE, Dr NrcosrA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

lV SETTORE - UIJìcio Conîeníoso

PROPOSTA DI DELIBI,RAZIONE

OGGETTO: Ricorso per motivi aggiunti proposto irìnanzi al TAR di Catalia
.dall'Avv. Mario Consentino *1 c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti
di Di Grazia Francesco *4. Estensione incarico legale Aw. Agatino
Cariola.

PREMESSO:
-  cheindata indata08. l0 . l2prot .a ln .30137 -  n .4234N\ . IJU.  de l  09.10.12 è s ta to

notificalo a quest'Amministrazione, ricorso proposto innanzi al TAR di Catania
dall'Aw. Mario Consentino +2 c/Comune di Nicosia +2 con iì quale i ricorrenti,
previa sospensione chiedono:
' I'annullamento della Determina Sindacale n. 40 del 25.06.12 con la quale il

Sindaco di Nicosia ha revocato la Detemina Sindacale n. 44 del 10.06.11 di
nomina della commissione amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale,
revocando i ricorenti dalla relativa carica;

. la condanna dell'Amministrazione alle rjîusione di spese, competenze ed onorari
del giudizio;

- che con delibera G.C. n.205 del 25.10.12 e 208 del 31.10.12 è stato stabiliro di
resistere al suddetto giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all,Ar,v.
Agatino Cariola;

- che con Ordinanza n. 1042/2012 il TAR adito ha accolto la richiesta cautelare;
che con Detemina Sindacale n. 75 del 19.1 l.l2 il Sindaco di Nicosia ha preso atto
della decadenza ope legis della C-A. dell'A.S.S.P. nominata con Detennina
Sindacale n.44 del 10.06.11 e contestualmente ha nominato i nuovi iomoonenti-
efÍèttivi e supplentì, della predetta C.A.

DATO ATTO:
- che in data 18.01.13 pror. aln.77O4 n.À 256 257 - 258/W.tru. del 18.01.13 è

stato notificato, ricorso per motivi aggiunti proposto imanzi al TAR di Catania
dall'ar..v. Mario Consentino *l c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia
Francesco +4, con il quale i ricorrenti chiedono previa sospensione cautelare,
l 'annullamento della Determina Sindacale n. 75 del 19.1 1.12;

-  checonnotadel  2 l .0 l . l3prot .n-264lW.L l lJ . -n .  1922 i l  D i r igente de l  IV Set tore
ha richicsto al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del I Settore di
relazionare sull'Opportunità e convenienza per l:Ente di costituirsi. nel, suddetto, .. .,
eiudizio:



VISTA l'annotazione in calce alla suddetta nota con la quale il Sindaco ha disposto la
predisposizione di ano deliberativo di estensione incarico al proL Aw. Agatino Cariola

ftasmessa con nota del 22.01.13 pro1. n. 213 8 - 289/W.UU.;

CONSIDERATO a seguito di quanto disposto dal Sindaco doversi costituire nel

predetto giudizio al fine di garantìre la difesa del Comune entro i termìni di legge;

RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario avlorizzaîe il Sindaco a

costiluirsi in giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale

.che 
garantisca gli interessi dell'Ente;

CONSTATATO che l'incarico conferito all'aw. Agatino Cariola con le succitate

delibere è relativo soltanto al ricorso principale e pefianto a seguito della notifica dei

motivi aggiunti è necessario estendere la difesa dell'EnLe anche per la suddetta fase;

CONSTATATO netl'organico dell'Ente l'assenza dell'Ufhcio Legale;

RICHIAMATO l'af. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali"
applicabili nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico;

RITENUTO al fine di assicurare la difesa dell'Ente necessario ed urgente conferire ad
un professionista con contratto "intuitu persone" nel quale I'elemento hduciario
permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di
procedura ad evidenza pubblica;

VISTO l'art. 29 bis lett. e) del vigente Statulo Comunale;

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

PROPONE

Alla Giunta Comunaìe,

- di autorizzare il Sindaco a costituiai nel giudizio di cui in premessa proposto
innanzi al TAR di Catania con ricorso per motivi aggiunti dall'Aw. Mario
Consentino + I c/Comune di Nicosia +2 e nei confronli di Di Grazia Francesco *4
notificato al Comune di Nicosia, al Sindaco e alla Gi.unta Comunale in data
18.01.13 prot. aln.1704 nli256-257 - 258/W.LIL;

- di estendere I'incarico conîerito per il ricorso principale all'Alw. Agatino Cariola
con delibere G.C. n. 205 del 25.10.12 e 208 del 31.10.12 anche per la difesa del
giudizio per motivi aggiunti;



di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C.,
a definizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione
di parcella;

di demandare al Dírigente del Servizio Conlenzioso I'emissione dei consequenziali
prorvedimenti per \a regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. :

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
costituirsi nei termini di legge stante la proposizione della domanda cautelare.

I L D ENTE
Dott.ssa N{àrj CtraziaLeuua



COMLINE DI NìCOSIA
PROVINC]A DI ENNA

Allegato alla deliberaz ione
G. c. ovt,.!-{ n./ldet ZZ,(I,eO t)

OGGETTO: Pioposta di deliberazione avanzata dal IV Settbre, relativa a:
Ricorso per motivi aggiunti proposto innanzi al TAR di Catania dall'Avv. Mario
Consentino + I c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4.
Estensione incarico Iegale Avv. Agatino Cariola

PARERI

(resi aisensi deu'art.53..mm. I drìI, l.i 48/tl,.el testo sostituito dall'art. 12 della 1.r.23/12100 n.30)

Parere in ordíne alla regolarità tecnicd. FAVOREVOLE

Parere ìn otdine alla regoldrità contabile:

Si attesta la copeflura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetfo, con
imputazione della spesa di €.
del bilancio per
L'esercizio

Nicosia, lì

cui coÍisponde in ontrata il capitolo

al Capitolo

Il responsabile di Ragioneria



ll presente verbale viene letto. approvato o sottoscritto.

IL SINDACO .

per copia conforme all'originale in cata li

IL SEGRETARIO G

iristrativo per la pub cazlone .

N i c o s i a , r ì  Z a - C l - è A t

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretarìo Gencrale
C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

? L nl fi i0ii (afl.1 l, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art. 127, comma

21, della L.R. n. l7 del28112/2004) .

Dalla Residenza Municipalc, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENER-ALE

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;

Per copia conforme all'originale;

Nicosia ìì 
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IL SEGRE] ARIO.CENERALE


