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Deliberazionen.
del

L5/o2/2Ot3

COMLINtrDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITJNTACOMLINALE
OGGETTO:Ricorsoproposto
innanzial C.C.A.dal Sig.Salvatore
Cacciato
c/Comune
di
Nicosiae nei confrontidel Sig. Sigismondo
BuzzoneawersoOrdinanza
TAR di Catanian. 47/13.Attorlzzazione
a resistere
in eiudizioe nomina
lesale.

L'annoduemilatredici
addì
alle ore

l'4'1s

del mesedi

É.bb"";o

c seguenti,nei looali del PalazzoMunicipale si è dunita la Giunîa

Comunale
nellepersone
dei Signori:

Pres.
I

MALFI]ANO

SINDACO _ PRESIDì]NTE

Sergio

x

2 AMORUSO

Carmelo

3 LOCIURO

CaloAero

4 CATALANO

SaverioLucio

5 TOMASI

Vincenza

Presiedeil Sig. aott. s."rto ll"ttrtaao

Vice Sindaco
Assessorc

x

Assessote

Assessore

E

Sindaco
.

I

Vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Partecipail SegretarioGeneraleSig-ra

ao!!.ssa }|ara zinsale

I1 Presidente,constatatoche il nunrerodei presentiè legale,dichiara apertala sedutae invita i
convenutia deliberaresull'argomentoin oggettospecificato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente il IV Settoreaventead oggetto:
Ricorso propostoinnanzi al C.C.A. dal Sig. SaÌvatoreCacciatoc/Comunedi Nicosia e
nei confronti del Sig. SigismondoBuzzone avverso Ordinanza TAR di Catania n.
47113.Atlorizzazionea resisterein giudizio e nomina legale.
\4STO il parerein ordine alla regolaritàtecnica,reso ai sensidell'arl. 53, 1" comma,
dellaL. 142190,recepitacon L.r. 48/91,modificato dall'at1.l2 della L.r. 30/2000,
allegatoal presenteprovvedinento;
RITEN LTO dgr er appro\are la .ulqriore pronosla;
\ISTO L'ORD. EE.LL- RegioneSicilianae successivemodifiche ed integrazione;
CON VOTI UNANIMI espressinelle forme di legge;

)

./v;;
{tifiir
l
''$
approvare la proposta di deliberazionedel Dirigente il IV Settore avente ad
DIILIBERA

di
oggetto: Ricorso propostoinnanzi al C.C.A. dal Sig. SalvatoreCacciatoc/Comune
di Nicosia e nei contonli deÌ Sig. SigismondoBuzzoneal'versoOrdinanzaTAR di
Catanian. 47/13- Autoizzazionea resistcrein giudizio e nomina legale-

-

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw.
Catania,

con studio

legale

in Corso alelle

province,

Nicola sf, lrARA atet Foro di
2O3 Catania

(CT);

di corrispondereal predetto,per I'incarico sopraconferito il conispettivo è
det€rninato
riferinent

ai sen6i del D.fi. 1,40/12 con valore nedio
(fi.no a 5O.OO, comprese le spesè vive) i

atèllo

scagliode

di

- di dichiarareil presenteprorwedimentoimmediatamenteesecutivoper le motivazioni
espressenella proposta.

COMLII.{EDI NICOSIA
C.A.P.9,1014Provinciadi Enna
IV SLITTOIIE- Ufiicio Contenzioso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE
OGGtrTTO: RicorsopropostojnnanziaÌ C.C.A.dal Sig.Salvatore
Cacciatoc/Comune
.
di Nicosia e nei conlrontj de1 Sig. Sìgismondo.Buzzone awerso
OrdinanzaTAR di Cataman. 47/13.
Auforizzazionearesisterejn giudizio e nomina legale,

iì: .
,
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PREMESSO:
- che con deliberaG.C. n.249112e 279112è statostabilitodi resistereal giudizio
propostocon ricorso,notificatoin data16.11.12pro| al n.34702-n.488I/W.UIJ.
del 19.11.12,innanzial TAR di Cataniac/Comunedi Nicosiacon il qualeil Sig.
Salvatore Cacciato chiede previa sospensione cautelare 1'annullan.rentodei
prowedimenti ìvì indicati in materiaedilizia;
- che con la stessadeliberazioneè stato afhdato il patrocinio legale dell'Ente
all'Aw. Nicoia Sen.rinara
del Forodi Catania;
- che con Ordinanza n. 47113ti TAR adito ha rigettato la domar.rdacautelaree
cornpensatole spesedeÌla fasecautelare;
DATO ATTO:
-' che con nota del 08.02.13prot. al n. 4113 l'Aw. Seminaraha trasmesso
copiadel
ricorsoin appellopropostodal Sig. SaìvatoreCacciatoc/Comunedi Nicosiae nei
confronti del Sig. SigismondoBuzzoneper I'annullamentoe/o la rifonr.radella
predettaOrdinanza;
- che con nota del 11.02.13prot. al n. 787 il Dirigentedel IV Settoreha riphiestoal
Diriger.rtedel III Settore competentealla gestionedella pratica - di relazionare
sull'oppofiunitàe convenienzaper I'Ente di costituirsinel suddettogìudizio;
VISTA la nota1axdel 14.02.13prot.U.T.C.n. 1007 - assunta
al protocollo generale
al n. 4809 e al protocollo di Settoreal n. 767 con la qualeil Dirigente del III Settore
ha rappresentatoÌ'oppodunjtà di costitujrsinel suddettogiutlizio per le motivazioni ivi
indicate;

i
,

CONSIDERATO opponunoa seguitodi quantorelazionato
dal Dirigentedell'U.T.C.
doversicostituirenel predettogiudizioal fine di garantirela difesadel Comuneentroi
tern.rinidi legge;

artorizzareil Sindacoa
cl'ìesi rende altresìnecessario
RILEVATO, per1anto,
la difesadell'Ente e a tal fine incaricareun Ìegale
costituirsiin giudizioper assicurare
gli interessidell'Ente;
cìregarar.rtisca
dell'UfficioLegale;
dell'Entel'assenza
CONSTATATOnell'organico
"professioniintellettuali"
RICHIAMATO I'àr1. 2229 e segg,del c.c. in tema di
applicabilinel casodi speciein quantocompatibiliconla materiadell'incarico;
ed urgenteconferiread
la difesadell'Entenecessario
RITENUTO al fine di assicurare
"intuitu
persone"nel quale l'elemento fiduciario
un professìonistacon contratto
permettedi affidare I'inc;uico direttamentea professionistisenzasvolgimentocli
proceduraadevidenzapubblica;
VISTO I'art. 29 bis lett.e) del vigenteStatutoComunale;
modifiche;
Siciljana
e successive
VISTO L'ORD.EE.LL.Reeione

PROPONE
A l l a G i u n t aC o m u n a l e
propostocon
il Sindacoa resistere
nel giudiziodi cuì in premessa
di autorizzare
di Nicosiae nei
c/Comune
Cacciato
ricorsoinnanzial C.G.A.dal Sig. Salvatore
n. 47l13resadal TAR
BuzzoneawersoI'Ordinanza
confrontidel Sig.Sìgismondo
Catania
e a compiere
tuttigli atticonsequenziaJi;
per la difesadel
di conferirea tale fine mandatoad un legaleliberoproîessionista
al compimentodi tutti gli
ComuneinnanziaÌl'autoritàGiudiziariaautorizzandolo
attÌ occorrenn;
di prowederealla liquidazionedel corispettivosecondoquantostabilitodallaG.C.,
a definizionedel gìudizioe secondala disponibilitàdi bilanciopreviapresentazione
di p ar c e l l e :
l'emissionedei consequenziali
al Dirigentedel ServizioContenzioso
di den.randare
prowedimentiperla regolarizzazione
contabiledelf incaricoconferito,sullabasedi
quantostabilitodallaG.C.;
esecutiva al fine di
di dichiarare la pfesentedeliberaztoneimrnediatamente
sospensionecautelare
costituirsinei termìni di legge,stantela
dal rioolrente.
avanzata

t

COMLINEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
Allesatoalla deliberazione

c. cl o',.v;Qa^.juld"r

/ i'îèl,a

OGGETTO: Propostadi deliberazioneavanzatadal IV Settore,relativa a:
Ricorso propostoinnanzi al C.C.A. dal Sig. SalvatoreCacciatoc/Comunedi Nicosia
e nei conlìonti del Sig. SigismondoBuzzonear-versoOrdinanzaTAR di Catanian.
47113.Autoizzazjone a resisterein giudizio e nomina legale.
PARI,RI
(rcsi ri sensidell'art.53commaI d€llaLi 48/91,nd testosostituilodatt'art.l2 delx t.r ?J/12100
n.30)

Paferc in ordíne alla regolarífà tecfiice; FAI/ORI,VOLE

Parele.in ordìne dlla regolarità contabile;

Si attestala copeúurafinanzìarìadell'impegnodi cui aila deliberMionein oggetto,con imputMione
della spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per
L'esercizio
cui corrisponde
in entratail capitolo

Nicosia,
lì
ll responsabile
di Ragioneria

i.

t)

Il presenteverbaleviene letto, approvatoe sottoscritto.

SEGRETARI

pgr c

a conforme

alein cartaliberaper uso

inistralivoper Iapu

cazlone

a rì /8loaial3
IL SEGRET

O GENERATE

CERTTFICATODI PUBBLICAZIO
Il sottoscdttoSegetarioGenerale
CERTIFICA
chela presentedeliberazione,
in appricazione
dellaL-R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubblicata
all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 cons€cutivi,dal giomo
' n ^ - -f9
(art.11,coÍìma 1', L.R. n.44l91comemodificatodall,arr.127,comma
J.+- Uc
r1
2 l . d e ì l aL . R .n . t 7 d e l 2 8 / t 2 t 2 O O. 4 )
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOMTJNALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Sj cenifica che la presentedeliberazione, in applicazione
dellaL.R 3 dicembre1991,n.44,è
/t- 0è
c fi

divenutaesecutivail

Decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art. 12commal.);

&

A seguitodi dichiarazione
di immediataesecufività;

x

per copiaconformeall'originalein cartaliberaper usoamministrativo;

T

Percopiaconformeall'originale;
Nicosia,lì

IL SEGREI'ARIOGENERALE

