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Deliberazione
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delaA/OL|2Or3

COMLINEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
COMUNALE

OIìIGINALD DELLA DELIBERAZIONEDE

occETTo: Ricorsoin appellopropostoinnanzi al CGA dal Sig. Lìcciardello Mario
c/Comunedi Nicosiae nei confrontidel Sig.FrancoSarltoavversosentenza
a resisterein giudizioe
resadal TAR di Catania.Autorizzazione
n. 2643112
nominalesale.
I-'annoduemilatrediciaddì
.,
17.OO
alle ore

del mesedi

.".r.rto

r: seguenti,
nei localidel PalazzoMunicipalesi è unitala Giunta

Comunalenellcpcrsonedei Signori:

Prcs.
Sersio

x

SINDACO PRESIDEN1E

2 AMORUSO

Carmelo

x

Vice Sindaco

3 LOCIURO

CaloHero

4 CA]'ALANO
5 1'OMASI

MAI-FITANO

Prcsiedei1Sig.

dott.

Assessore

Saledo Lùcio

x
x

Assessote

Vincenza

x

Assessorc

Sergio

l{alfitano

f!

Sindaco

Vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa il Segretario Generale Sig."a---a"*t

^ee

x"*a-g,i*g.r€-

Il Presidente,conslatatoche il numerodei presenliè legale,dichiara apertala sedutae invita i
coDvenulia deliberaresull'argomentoin oggettospccifiaato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigenteiì IV Settoreaventead oggelto:
Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario c/Comune di
Nicosia e nei conîronti del Sig. FrarrcoSantoawerso sentenzan. 2643/12rcsadal TAR di
C c t a n i aA. u t o r i / r a z i o nr er e " i s t e ricn g i u d i z i oc n o m i n al c g a l e .
VISTO il parerein ordìnealla regolaritàtecnica,reso ai sensidell'art. 53, lo comma,delìa
L. 142/90,recepitacon L-r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000,allegato al
presenteprovvedimento;
RITtrNUTO doverapprovarela superioreproposta;
modificheed integrazione;
VISTO L'ORD. EE.LL. RegioneSicilianae successive
CON VOTI UNANIMI espressinelle îormedi legge;

DELIBERA
di approvarcla propostadi deliberazionedel Dirigente il IV Settoreaventead oggetto:
Rjcorso in appellopropostoinnarzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario c/Comufiedi
Nicosia e nei confrontìdel Sig. FrancoSantoavversosentenzan . 2643/12resadal TAR
di Catutia.Aúorizzrzione a resisterein giudizio e nomina legale.

di aîfidare il patrocinìo lcgalc del Comune all'Aw.

der Foro di
Antonino FARTNELLA

NÍcoaia;

al predetto,per I'incaricosopraconferitoil corrispettivo irxii
di corrispondere
at D.Vi. 14O/L2 - 6ul1o -scaglione
g:J*i

di cul

da Euro 1OO'OOO'OOa Euro 5OO'OOO'OO ridotto

del

- di dichiarare il presenleprowedimento inmediatamenteesecutivoper le motivazioni
nella proposla.
espresse

-ffi coMLrNE
Dr NrcosrA
C.A.P.94014Provinciadi Enna

IV SETTORE- Ulncio Contenzioso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE

I

I

OGGETTO: Ricorsoin appellopropostornrlanzjal CGA dal Sig. Licciardello Mario
.
c/Comunedi Nicosiae nei confrontidel Sig.FrarrcoSahtoawersosentenza
n.
2643/12rcsadalTAR di Catania.
Artorizzazione
aresistere
in giudizioe nominalegale.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con deliberaG.C. n. 68 del 05.04.12è stato stabilito di resistereal ricorso proposto
innanzi al rAR di catania dal Sig. LicciardelloMario nella qualitàdi titolare dell'impresa
"Restaura di Licciardello
Mario" c/Comunedi Nicosia e nei conlronti del sig. Franco
Santo,notificatoin d.ata27.03.12prot.al n. 9615, con il qualeil ricorrentechiede:
- I'annullamentoprevia sospensionedei provvedimentirelatjvi al pubblico incanto
del
15.12.11inerenti i lavori per il completamentodel restauro,valorrzzazionee fruibilità
della Chiesadi SanVincenzoFerreridi Nicosia,2o stralcio;
- l'inefficacia del contratto,ove nelle more sottoscritto;
- il diritto del ricorrente a conseguirel'aggiudicazioneed a subentrarenel
contratto
medesimoove stipulato;
- in subordineil didtto del dconentead ottenereil risarcimentocosì comespecificato
nel
suddettoatto;
- che con Determina sindacale t 21/12 è stato conferito il patrocinio legale
dell,Ente
all'Avv. CarmeloPanatteridel Foro di Nicosia;
- che con Ordinanzacautelaxe n. 516/12 deI 25.05.12iI TAR di Cataniaha
rigettato la
domandadi sospensione
e compensatole spesedella fasecautelare,decisioneconlermatain
appello dal CGA con Otdinanzan.450/12;
- che con sentenzan. 2643 il TAR di Catania,a definizione del giudizio
di I grado, ha
dichiaratoinammissibileil ricorsoe compensatole spese;
DATOATTO:
- che con nota del2l.01.r3 prot. al n. 278Nv.rJU.,l'Aw. carmelo panatteri
ha comunicato
che l'Impresa "Restauradi Licciardello Mario', ha interyosto appello avanti al C.G.A.
avverso la sentenzadel TAR di Catanian. 2643/12 rappresentando
non solo l,urgenza
(trattandosidi istaazadi sospensione
cautelare)ma anche l'oppofiunità della costituzione
in giudizio per le motivazioniivi ìndicate;

-

che con nota del 22.01.13prot.n. 285/W.UU. n. 2180 il Dirigentedel IV Settoreha
richiesto al Dirigente del V Settore- compctentealla gestionedella pratica di relazione
sull'opporlunitàe convenienzaper l'En1edi costituirsinel suddettogiudizio;'

VISTA la nota del 24.01.13 prot. gen.n. 2494 assuntaal prot. di Settoreal n. 351 di pari data
con la qualeil Dirigentedel V Settore- competentealla gestionedellapratica- ha comunicato
l'opportunità e la convenienzaper J'Ente a costituirsi in giudizio per le motivazioni ivi
indicate;
CONSIDERATO oppoltunoa seguitodi quantorelazionatodal Dirigentedell'U.T'C. doversi
costituirc nel predettogiudizio al frne di garantire{a difesa del Comune'entroi termini di
legge:
RILEVATO, pefianto, che si rende altresì necessario autotizzare il Sindaco a costituirsi ln
giudizio per assicurarela difesadell'Ente e a tal fine incaricareun legaleche garantiscagli
interessidell'Ente;
CONSTATATO nell'organicodell'Entel'assenzadell'Ufficio Legale;
"professioniintellettuali"applicabilinel
RICHIAMATO l'art.2229 e segg.del c.c. in temadi
casodi speciein quantocompatibilicon la materiadell'incarico;
RITDNUTO al fine di assicurarela difesa dell'Ente necessarioed urgenteconferire ad un
prolessionistacon contratlo "intuitu persone" nel quale I'elemento fiduciario permette di
affidare I'incarico dlettamente a professionistisenzasvolgimenlodi proceduraad evidenza
pubblica;
VISTO I'art. 29 bis lett. e) del vigenteStatutoComunale;
modifichel
VISTO L'ORD. EE.LL. ResioneSicilianae successive
PROPONE
Alla Giunta Comunale
-

propostoinnanzial CGA
di autorizzareil Sindacoa resisterenel giudizio di cui in premessa
"Restaura
di LicciardelloMario" c/Comunedi Nicosia e nei confronti del Sig.
dall'Impresa
FrancoSarto avvetsola sentenzadel TAR di Catanian. 2643/12 e a compieretutti gli atti
consequenziali;

-

di conferirea tale fine mandatoad un legalelibero professionistaper la difesadel Comune
innanzi a1l'autoritàGiudiziariaautorizzandoloal compimentodi tutti gli atti occorrenti;

di prowederealla liquidazionedel conispettivo secondoquaato stabilito dalla G.C., a
delurizionedel giudizio e secondala disponibilità di bilancio previa presentazionedi
paroella;
di demandareal Dirigente del Servizio ContenziosoI'emissione dei consequenziali
prowedimenti per la regolaizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quantostabilitodalla G.C. ;
esecutivaal fine di costituirsinei
di {ichiararela presente{eliberazioneimmedialamente
terminidi legge.
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COMIINE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
AlleAatoclla delibetazionc

c.c.o^/;<{ ".ZLaa
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ÒGCfttO:
Propostadi deliberazioneavanzata
dallV Settore,reLativa
a:
Ricorsoin appellopropostoinnanziar cGA darSig.LicciardellóMario
c/comunedi
nei conlÌonti del Sig. FrancoSantoaw"ersosentenza
n. 2643/12resadal
Ii:rll:
TAR di Catania.
Autorizzaz
ionea resistere
in giudizioe nominalegale.
PARERI
(rcsi aisensidetl'rrt. 5J .omma I de a t..48/9t, ncl iestosofituito
da ,art. l2 d€ a t.r.Ztl12100n.30)

Patere in orcline alla regolaútà tecnÌc.t: FAVORE\OLE

***^l, /;f ar(7a7

Parere in ordine alla regoldrità contabile:

":f"-.*"

finanziariadelfimpegnodi cui alladeliberazione
in oggelro,conrmputazone
al Capitolo
del bilancioper
cui coÍispondeìn enfratail capitoio

ìlÍI"^.]il
spesa di €._---.-'------------.-------------della
l,'esercizio
Nicosia,Iì

II responsabile
di Ragioneria

Il prcsenteverbalevieneletto,approvatoe sottosan1l0.
ACO -

IL

IL SEGRETARIOGENERALE

,{NZIANO
L'ASSESSORE

all'originalein carta

al

icosia,lì

amministativoper la pu licazione
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

)

Generale
Il sottoscdttoSegretario
CERTIFICA
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubblicata
in applicazione
chela presentedeliberazione,
all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo
^

aì

2,y

-O(-

J^,1
dall'art.127,comma
6) (t(art.l l, commal',L.R. n.44l9lcomemodificato

2 1 .d e l f aL . R .n . 1 7 d e l 2 8 1 1 , 2 t 2 0.0 4 )
Municipale,1ì
Dalla Residenza
IL MESSOCOMLI}JALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
dellaI .R 3 dìcembre1991.n' 44' è
in qpplicazionc
deliherazione,
Si cenificache la presente

d i v e n uel as e c u r iìvl a

2d'Ol-Z0l)

tr

(art. 12 comma1');
Decorsidiecigiomi dallapubblicazione

E

di inmediataesecutività;
A seguitodi dichiarazione

x

per copiaconformeall'originalein cafia libera per uso amministrativo;

T

Per copiaconformeall"originale;
Nicosi4lì

)

IL SEGRETARI

IL SEGREI'ARIOGENERALE

