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Conunalenellepersonedei Signori:

Pres. Ass.
MALFITANO

Sergio

x-

SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO

Czrmclo

x

Vice SiDdaco

3 LOCIURO

Calogero

x

Assessore

4 CATALANO

SaverioLucio

x

Assessore

5 TOMASI

Vincenza

Presiedeil Sig. dott. seisio

auit€no

Assessore

fI

Sindaco

Ll

vrceòrnoaco

del Comùnesuddetlo.
Prrrecipail SegretarioCeneraleSig.a.o*_.r"-*"

?is+

IÌ Presidente,constatatoche il numero dei presentiè legaÌe,dichiara aperiala sedutae invita i
convenutia deliberaresull'argomenloin oggettospecificaîo

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigenteil lV Settorcaventead oggetto:
Esecuzionesentenzan. 400/09 Tribunaledi Nicosia Recuperospesedi lite.
Arrtorizzazione.îaleazioneIng. Parisi Giuseppe.
VISTO il parerein ordine alla regoladtàtecnica,reso ai sensidell'art. 53, 1' comm4
della L. 142/90, recepitacon L.r. 48191, modificata dall'ar1. 12 della L.r. 30/2000,
pró\ vcdimenro:
irllegaloal presente

proposta;
RITE|IUTO doverapprovaxe
la supedore
modifiche;
VISTO L'ORD.EE.LL.RegioneSicilianae successive
CON VOTI UNANIMI espressi
nelleformedi legge;
DELIBERA
-

di approvarela propostadi deliberazionedel Dirigenle il IV Settoreavente ad
oggcfo: Esecuzionesentenzan. 400109 Tribr.uraledi Nicosia Recuperospesedi
lite. AutorizzazionemteazioneIng. PaxisiGiuseppe.

-

esecutivaper le motivazioni
di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
di cui all'allegataproposta;

#"+coMLrNE
Dr NrcosIA
C.A.P.91t)ll Provinciadí Enna

IV SETTORE- Ullìcio Contenzíoso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

I

OGGETTO: Esecuzionesentenzan. 400/09 Tribunaledi Nicosia- Recuperospesedi.
lite. AutorizzazionerateazioneIng. ParisiGiuseppe.
IL DIRIGENTE
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PREMESSO
- che nell'ambito del contenziosoin materia penale relativo alla gestione della
discaricacomunalein c.da Canalotto,in data 29.12.09il Tribunale di Nicosia ha
etrlessosentenzan. 400 con la qualenel definire il procedimentopenalesuddetto,ha
tra l'altro, dispostoil dissequestroe la restituzioneall'aventedidtto della discarica
comunale,nonché condamato gli imputati CordovanaCarmelo,Parisi Giuseppee
ScellatoAntonino al risarcimentodei danni da liquidarsi in separatasede- in
favore del Comune di Nicosia, nonché al pagamentoin solido delle spesedi
di paflecivìlepariad F 7.000.00olLreaccessori
cosîilu.zione
- che la suddettasentenzadel liibunale di Nicosia n. 400/09 è stata appellatasia dal
P.M. chedalle contropafli;
- che la Cortedi Appello di Caltanissellacon sentenzan. 461111ha definito il suddetto
giudizio di appello,condannandogli appellantiScellatoe Cordovanaal pagamento
delle spesedi costituzionedi partecivile del processodi II gradopari ad € 2.000,00
oltre accessori,confermandonel restola sentenzadel Tribunaledi Nicosia;
- che awetso la superioresentenzaè stato proposto dalla societàNicosiambiente
ricorsoinnanzila SupremaCortedi Cassazione;
- che con sentenzzresa il 06.110.11la SupremaCorle di Cassazioneha condamato
Nicosiambienteal pagamentoin favore del Comunedi Nicosia della sommadi €
1.200,00 oltre accessoridichiarando al contempo I'inammissibilità dei ricorsi
presentatidagli imputati;
- che con deliberaG.M. n. 119/12è statostabilito,tra l'altro, di attivarel'azione per il
risarcimentodaruri e recuperospesedi costituzionedi pafte civile nei confronti di
Cordovana. Parisi. Scellato e Nicosiambientedi cui alle sentenzen. 400/09 del
Tribunaledi Nicosia 461111della Corte di Appello di Caltanissettae del 06/10/11
"Agozzzino &
della Corte di Cassazione,affidando I'incarico allo Studio Legale

D'Alessandro"Avvocati Associatiin estensione
ad analogoprocedimentodi cui alla
deliberaG.M. n. 35/10 relativaallo stessoorocedimento:
DATO ATTO:
- che con nota del 10.09.12prot. al n. 26756 I'Avv. GianfrancoD'Alessandro nel
trasmetterecopia della nota a fima dell'Ing. Parisi con la qualelo stessosi dichiara
disponibilea corisponderela sommadi € 3.303,00in sei ratemensili,ha relazionato
in merito, rappresentardoche tmttaridosidi obbligazionesolidalela predettasomma
potrà essereaccettatasolo a titolo di accontosul maggioreimportoda corrisponderea
titolo di speselegali, risarcimentodarmi ed ogni altra ulteriore sonma dovuta a
qualsiasititolo;
- che con nofa del 26.09.12 prot. n. 4036/W.IJU. il Dirigente del IV Settore in
riscontroalla superiorerichiestaha comunicatola necessitàdi acquisireun piaao di
rateazíonecomprensivodel calcolodegli interessi;
\4STA la nota del 01.02.13 prot. al n. 4844/V.UU. con la quale l,Ing. parisi ha
tuasmesso
piano di rateazioneper un totale di € 3.396,62 comprensivodel calcolodegli
interessi.
CONSIDERATO che il debitoreha riconosciutoed accettatoil debito nei conlronti del
Comunedi Nicosia:
RITENUTO, perlanto,al fine di evitareulteriori spesedi lite. convenientela richiestadi
rateazioneavanzatadall'Ing. Parisi Giuseppee conseguentemente
poterlaaccoglierecon
le modalitàindicatedal legale,nella considerazione
che trattasidi obbligazionesolidale
e in accontoal maggiorimporlo doYuto;
VISTO L'ORD. EE.LL. RegioneSicilianae successive
modiliche;
PROPONE
Alla GiuntaMunicipale
- di accettarela richìestadi mteazione,di cui alle note del 10.09.12prot. al n.26756 e
del 01.02.13 prot. al n. 4844/V.UU., avanzata dall'Ing. Parisi Giuseppe per
I'esecuzionedella sentenzan. 400/09 Tribunale di Nicosia a titolo di acconto,
trattandosidi obbligazionesolidale,sul maggioreimporlo da corrisponderea titolo di
speselegaìi, risarcimentodanni ed ogni altra ulteriore somma dovuta a qualsiasi
titolo;
- di far carico al predettodi comunicareo esibirericevuta di pagamentodi ogni rata
pressol"Ufficio Contenzioso:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamenteesecutiva, al fine di
notif,icarlaa controDaúee acouisimeI'accetfazione.

IL DIRI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11sottoscriíoSegretario
Gensrale
CERTIFICA
ahela presenledeliberazione,
in applicazione
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubbliaata
allAlbo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi l5 consecutivi,dal giomo
dallart.12't,comma
/&-OL *>A t3 (art.1Ì,cotnmr1',L.R.n.44l91comemodificato
2 l - d e t ì aL . R .n . t 7 d e t2 8 t 1 2) 0 0 4 ).
Dalla Residenza
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IL MESSOCOMU{ALE
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Si certificachela presente
deliberazione,
in applìcazione
ctellaL.R 3 dicembre1991,n.44"è
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t r Decorsidieci giorni dallapubblicazione(art. l2 comma 1');
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