
|  ^ t

J,-\ 'ó ta? tz'e'l 3

Cffil"lg ", +(Slz-ts
Deliberazione n. 47

del L5/o2/2Ot3

PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GITJNTA COMLINALE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato c/Comune di
Nicosia e nei confronti del Sig. Sigismondo Buzzone awerso Ordinanza
TAR di Catania n. 47/13. Attorlzzazione a resistere in eiudizio e nomina
lesale.

COMLINtr DI NICOSIA

del mese di É.bb"";oL'anno duemilatredici addì

alle ore l'4'1s c seguenti, nei looali del Palazzo Municipale si è dunita la Giunîa

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. aott. s."rto ll"ttrtaao

del Comune suddetto .

E 
Sindaco . I Vice Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig-ra ao!!.ssa }|ara zinsale

I1 Presidente, constatato che il nunrero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres.

I MALFI]ANO Sergio SINDACO _ PRESIDì]NTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO CaloAero Assessorc

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessote

5 TOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso proposto innanzi al C.C.A. dal Sig. SaÌvatore Cacciato c/Comune di Nicosia e
nei confronti del Sig. Sigismondo Buzzone avverso Ordinanza TAR di Catania n.
47113. Atlorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

\4STO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'arl. 53, 1" comma,
dellaL. 142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'at1. l2 della L.r. 30/2000,
allegato al presente provvedinento;

RITEN LTO dgr er appro\ are la .ulqriore pronosla;

\ISTO L'ORD. EE.LL- Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D I I L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorso proposto innanzi al C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato c/Comune
di Nicosia e nei contonli deÌ Sig. Sigismondo Buzzone al'verso Ordinanza TAR di
Catania n. 47/13- Autoizzazione a resistcre in giudizio e nomina legale-

- di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. Nicola sf, lrARA atet Foro di

Catania, con studio legale in Corso alelle province, 2O3 Catania (CT);

di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il conispettivo è
det€rninato ai sen6i del D.fi. 1,40/12 con valore nedio atèllo scagliode di
riferinent (fi.no a 5O.OO, comprese le spesè vive) i

- di dichiarare il presente prorwedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.
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COMLII.{E DI NICOSIA
C.A.P. 9,1014 Provincia di Enna

IV SLITTOIIE - Ufiicio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGtrTTO: Ricorso proposto jnnanzi aÌ C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato c/Comune
. di Nicosia e nei conlrontj de1 Sig. Sìgismondo. Buzzone awerso

Ordinanza TAR di Catama n. 47 /13.
Auforizzazione aresistere jn giudizio e nomina legale,

PREMESSO:
- che con delibera G.C. n.249112 e 279112 è stato stabilito di resistere al giudizio

proposto con ricorso, notificato in data 16.11.12 pro| al n.34702 -n.488I/W.UIJ.

del 19.11.12, innanzi al TAR di Catania c/Comune di Nicosia con il quale il Sig.
Salvatore Cacciato chiede previa sospensione cautelare 1'annullan.rento dei
prowedimenti ìvì indicati in materia edilizia;

- che con la stessa deliberazione è stato afhdato il patrocinio legale dell'Ente
all 'Aw. Nicoia Sen.rinara del Foro di Catania;

- che con Ordinanza n. 47113 ti TAR adito ha rigettato la domar.rda cautelare e
cornpensato le spese deÌla fase cautelare;

DATO ATTO:
-' che con nota del 08.02.13 prot. al n. 4113 l'Aw. Seminara ha trasmesso copia del

ricorso in appello proposto dal Sig. Saìvatore Cacciato c/Comune di Nicosia e nei
confronti del Sig. Sigismondo Buzzone per I'annullamento e/o la rifonr.ra della
predetta Ordinanza;

- che con nota del 1 1.02.13 prot. al n. 787 il Dirigente del IV Settore ha riphiesto al
Diriger.rte del III Settore competente alla gestione della pratica - di relazionare
sull'oppofiunità e convenienza per I'Ente di costituirsi nel suddetto gìudizio;

VISTA la nota 1ax del 14.02.13 prot. U.T.C. n. 1007 - assunta al protocollo generale
al n. 4809 e al protocollo di Settore al n. 7 67 con la quale il Dirigente del III Settore
ha rappresentato Ì'oppodunjtà di costitujrsi nel suddetto giutlizio per le motivazioni ivi
indicate;

i CONSIDERATO opponuno a seguito di quanto relazionato dal Dirigente dell'U.T.C.
, doversi costituire nel predetto giudizio al fine di garantire la difesa del Comune entro i

tern.rini di legge;
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RILEVATO, per1anto, cl'ìe si rende altresì necessario artorizzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un Ìegale
cìre garar.rtisca gli interessi dell'Ente;

CONSTATATO nell'organico dell'Ente l'assenza dell'Uffi cio Legale;

RICHIAMATO I'àr1. 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 professìonista con contratto "intuitu persone" nel quale l'elemento fiduciario
permette di affidare I'inc;uico direttamente a professionisti senza svolgimento cli
procedura ad evidenza pubblica;

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

VISTO L'ORD. EE.LL. Reeione Siciljana e successive modifiche;

PROPONE
Al la Giunta Comunale

di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cuì in premessa proposto con
ricorso innanzi al C.G.A. dal Sig. Salvatore Cacciato c/Comune di Nicosia e nei
confronti del Sig. Sìgismondo Buzzone awerso I'Ordinanza n. 47l13 resa dal TAR
Catania e a compiere tutti gli atti consequenziaJi;

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero proîessionista per la difesa del
Comune innanzi aÌl'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli
attÌ occorrenn;

di prowedere alla liquidazione del corispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C.,
a definizione del gìudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione
d i  pa rcel le:

di den.randare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
prowedimenti per la regolarizzazione contabile delf incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare la pfesente deliberaztone
costituirsi nei termìni di legge, stante la
avanzata dal rioolrente.

esecutiva al fine di
sospensione cautelare

t

imrnediatamente



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allesato alla deliberazione
c. cl o',.v;Qa^. juld"r / i'îèl,a t)

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Ricorso proposto innanzi al C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato c/Comune di Nicosia
e nei conlìonti del Sig. Sigismondo Buzzone ar-verso Ordinanza TAR di Catania n.
47113. Autoizzazjone a resistere in giudizio e nomina legale.

PARI,RI

(rcsi ri sensi dell'art.53 comma I d€lla Li 48/91, nd testo sostituilo datt'art. l2 delx t.r ?J/12100 n.30)

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

Parele.in ordìne dlla regolarità contabile;

i.

Si attesta la copeúura finanzìarìa dell'impegno di cui aila deliberMione in oggetto,
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corrisponde in entrata il capitolo

con imputMione
del bilancio per

Nicosia, lì
ll responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

a conforme

SEGRETARI

ale in carta libera per uso inistralivo per Ia pu cazlonepgr c

a rì /8loaial3
IL SEGRET O GENERATE

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIO

Il sottoscdtto Segetario Generale
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in appricazione della L-R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata
all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 cons€cutivi, dal giomo
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(art.11, coÍìma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall,arr. 127, comma

2 l .  deì la  L .R.  n .  t7  de l28/ t2 t2OO4) .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTJNALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Sj cenifica che la presente deliberazi
divenuta esecutiva il /t- 0è -

one,
c f i

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

A seguito di dichiarazione di immediata esecufività;

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

Per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

in applicazione della L.R 3 dicembre 1991,n.44,è
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IL SEGREI'ARIO GENERALE




