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PROVINCIA DI ENNA

OIìIGINALD DELLA DELIBERAZIONE DE COMUNALE

occETTo: Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dal Sig. Lìcciardello Mario
c/Comune di Nicosia e nei confronti del Sig. Franco Sarlto avverso sentenza
n. 2643112 resa dal TAR di Catania. Autorizzazione a resistere in giudizio e
nomina lesale.

COMLINE DI NICOSIA

I-'anno duemilatredici addì .".r.rto del mese di

r: seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è unita la Giunta

Comunale nellc pcrsone dei Signori :

Prcs.

MAI-FITANO Sersio x SINDACO PRESIDEN1E

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO CaloHero x Assessore

4 CA]'ALANO Saledo Lùcio x Assessote

5 1'OMASI Vincenza x Assessorc

dott. Sergio l{alfitano f! Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig."a---a"*t ^ee x"*a-g,i*g.r€-

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

coDvenuli a deliberare sull'argomento in oggetto spccifiaato

. ,  17.OOalle ore

Prcsiede i1 Sig. Vice Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente iì IV Settore avente ad oggelto:
Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario c/Comune di
Nicosia e nei conîronti del Sig. Frarrco Santo awerso sentenza n. 2643/12 rcsa dal TAR di
Cctania.  Autor i / raz ione r  re" is terc  in  g iud iz io  c  nomina lcgale.

VISTO il parere in ordìne alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lo comma, delìa
L. 142/90, recepita con L-r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato al
presente provvedimento;

RITtrNUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle îorme di legge;

D E L I B E R A

di approvarc la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Rjcorso in appello proposto innarzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario c/Comufie di

Nicosia e nei confrontì del Sig. Franco Santo avverso sentenza n . 2643/12 resa dal TAR
di Catutia. Aúorizzrzione a resistere in giudizio e nomina legale.

di aîfidare il patrocinìo lcgalc del Comune all'Aw. Antonino FARTNELLA der Foro di

NÍcoaia;

di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il corrispettivo irxii di cul

at D.Vi. 14O/L2 - 6ul1o -scaglione da Euro 1OO'OOO'OO a Euro 5OO'OOO'OO ridotto del

g:J*i

- di dichiarare il presenle prowedimento inmediatamente esecutivo per le motivazioni

espresse nella proposla.



-ffi coMLrNE Dr NrcosrA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ulncio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso in appello proposto rnrlanzj al CGA dal Sig. Licciardello Mario
. c/Comune di Nicosia e nei confronti del Sig. Frarrco Sahto awerso sentenza n.

2643/12 rcsa dal TAR di Catania.
Artorizzazione aresistere in giudizio e nomina legale.

I
I IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con delibera G.C. n. 68 del 05.04.12 è stato stabilito di resistere al ricorso proposto
innanzi al rAR di catania dal Sig. Licciardello Mario nella qualità di titolare dell'impresa"Restaura di Licciardello Mario" c/Comune di Nicosia e nei conlronti del sig. Franco
Santo, notificato in d.ata 27.03.12 prot. al n. 9615, con il quale il ricorrente chiede:
- I'annullamento previa sospensione dei provvedimenti relatjvi al pubblico incanto del

15.12.11 inerenti i lavori per il completamento del restauro, valorrzzazione e fruibilità
della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Nicosia, 2o stralcio;

- l'inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto;
- il diritto del ricorrente a conseguire l'aggiudicazione ed a subentrare nel contratto

medesimo ove stipulato;
- in subordine il didtto del dconente ad ottenere il risarcimento così come specificato nel

suddetto atto;
- che con Determina sindacale t 21/12 è stato conferito il patrocinio legale dell,Ente

all'Avv. Carmelo Panatteri del Foro di Nicosia;
- che con Ordinanza cautelaxe n. 516/12 deI 25.05.12 iI TAR di Catania ha rigettato la

domanda di sospensione e compensato le spese della fase cautelare, decisione conlermata in
appello dal CGA con Otdinanza n.450/12;

- che con sentenza n. 2643 il TAR di Catania, a definizione del giudizio di I grado, ha
dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese;

DATOATTO:
- che con nota del2l.01.r3 prot. al n. 278Nv.rJU.,l'Aw. carmelo panatteri ha comunicato

che l'Impresa "Restaura di Licciardello Mario', ha interyosto appello avanti al C.G.A.
avverso la sentenza del TAR di Catania n. 2643/12 rappresentando non solo l,urgenza
(trattandosi di istaaza di sospensione cautelare) ma anche l'oppofiunità della costituzione
in giudizio per le motivazioni ivi ìndicate;



- che con nota del 22.01.13 prot. n. 285/W.UU. n. 2180 il Dirigente del IV Settore ha
richiesto al Dirigente del V Settore - compctente alla gestione della pratica di relazione
sull'opporlunità e convenienza per l'En1e di costituirsi nel suddetto giudizio;'

VISTA la nota del 24.01.13 prot. gen. n. 2494 assunta al prot. di Settore al n. 351 di pari data
con la quale il Dirigente del V Settore - competente alla gestione della pratica - ha comunicato
l'opportunità e la convenienza per J'Ente a costituirsi in giudizio per le motivazioni ivi
indicate;

CONSIDERATO oppoltuno a seguito di quanto relazionato dal Dirigente dell'U.T'C. doversi

costituirc nel predetto giudizio al frne di garantire {a difesa del Comune'entro i termini di
legge:

RILEVATO, pefianto, che si rende altresì necessario autotizzare il Sindaco a costituirsi ln

giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli

interessi dell'Ente;

CONSTATATO nell'organico dell'Ente l'assenza dell'Ufficio Legale;

RICHIAMATO l'art.2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili nel

caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico;

RITDNUTO al fine di assicurare la difesa dell'Ente necessario ed urgente conferire ad un
prolessionista con contratlo "intuitu persone" nel quale I'elemento fiduciario permette di

affidare I'incarico dlettamente a professionisti senza svolgimenlo di procedura ad evidenza
pubblica;

VISTO I'art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

VISTO L'ORD. EE.LL. Resione Siciliana e successive modifichel

PROPONE

Alla Giunta Comunale

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui in premessa proposto innanzi al CGA
dall'Impresa "Restaura di Licciardello Mario" c/Comune di Nicosia e nei confronti del Sig.

Franco Sarto avvetso la sentenza del TAR di Catania n. 2643/12 e a compiere tutti gli atti

consequenziali;

- di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del Comune

innanzi a1l'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti;



di prowedere alla liquidazione del conispettivo secondo quaato stabilito dalla G.C., a
delurizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione di
paroella;

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso I'emissione dei consequenziali
prowedimenti per la regolaizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;

di {ichiarare la presente {eliberazione immedialamente esecutiva al fine di costituirsi nei
termini di legge.

IL DI
Dott.ssa Maxi aziaLearua
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COMIINE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

AlleAato clla delibetazionc
c. c. o^/;<{ ".ZLaa 3&-s t  zac

ÒGCfttO: Proposta di deliber azione avanzata dal lV Settore, reLativa a:
Ricorso in appello proposto innanzi ar cGA dar Sig. Licciardelló Mario c/comune di
Ii:rll: nei conlÌonti del Sig. Franco Santo aw"erso sentenza n. 2643/12 resa dal
TAR di Catania. Autorizzaz ione a resistere in giudizio e nomina legale.

PARERI

(rcsi aisensi detl'rrt. 5J .omma I de a t..48/9t, ncl iesto sofituito da ,art. l2 d€ a t.r. Ztl12100 n.30)

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

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

Parere in ordine alla regoldrità contabile:

ìlÍI"^.]il 
":f"-.*" finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggelro,

della spesa di €._---.-'------------.-------------- al Capitolo
con rmputazone
del bilancio perl,'esercizio cui coÍisponde ìn enfrata il capitoio

Nicosia, Iì

II responsabile di Ragioneria



Il prcsente verbale viene letto, approvato e sottosan1l0.

L'ASSESSORE ,{NZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

all'originale in carta amministativo per la pu licazione

icosia,

a l

lì z 9 -  0 1 - 2 0 / ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretario Generale
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 giorni 15 consecutivi, dal giomo
^  a ì  J ^ , 1
2,y -O(- 6) (t(art.l l, comma l',L.R. n.44l9l come modificato dall 'art. 127, comma

21.  de l fa  L .R.  n .17 de l2811,2t2004)  .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMLI}JALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL ACO -

Si cenifica che la presente deliherazione, in qpplicazionc della I .R 3 dìcembre 1991. n' 44' è

d i venu la  esecu r i va  ì l  2d 'O l -Z0 l )

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

A seguito di dichiarazione di inmediata esecutività; 
IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in

Per copia conforme all"originale;

cafia libera per uso amministrativo;
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Nicosi4 l ì
IL SEGREI'ARIO GENERALE


