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COMLINE DI NICOSIA
PROViNCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMI'NALE

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 400109 Tribunale di Nicosia - Recupero spese di lite.
Autoizzazione rateazione Ing. Parisi Giuseppe.

L'anno dìremilatredici addì *,i.ar.i ____, deÌ mesc di

alle ore l4/r5

dt"\ )slei2"'(3
aX 5l3lz"<a

Febbraio

e scguenti, nei locali del Palazzo Muniaipale si è riunita la Giunta

Conunale nelle persone dei Signori :

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio x-
x

SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Czrmclo Vice SiDdaco

3 LOCIURO Calogero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI Vincenza Assessore

Presiede il Sig. dott. seisio auit€no

del Comùne suddetlo .

fI Sindaco Ll vrce òrnoaco

Prrrecipa il Segretario Cenerale Sig.a.o*_.r"-*" ?is+

IÌ Presidente, constatato che il numero dei presenti è legaÌe, dichiara aperia la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomenlo in oggetto specificaîo



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il lV Settorc avente ad oggetto:
Esecuzione sentenza n. 400/09 Tribunale di Nicosia Recupero spese di lite.
Arrtorizzazione.î aleazione Ing. Parisi Giuseppe.

VISTO il parere in ordine alla regoladtà tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1' comm4
della L. 142/90, recepita con L.r. 48191, modificata dall'ar1. 12 della L.r. 30/2000,
irllegalo al presente pró\ vcdimenro:

RITE|IUTO dover approvaxe la supedore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigenle il IV Settore avente ad
oggcfo: Esecuzione sentenza n. 400109 Tribr.urale di Nicosia Recupero spese di
lite. Autorizzazione mteazione Ing. Paxisi Giuseppe.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le motivazioni
di cui all'allegata proposta;
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#"+ coMLrNE Dr NrcosIA
C.A.P. 91t)ll Provincia dí Enna

IV SETTORE - Ullìcio Contenzíoso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 400/09 Tribunale di Nicosia - Recupero spese di.
lite. Autorizzazione rateazione Ing. Parisi Giuseppe.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che nell'ambito del contenzioso in materia penale relativo alla gestione della

discarica comunale in c.da Canalotto, in data 29.12.09 il Tribunale di Nicosia ha
etrlesso sentenza n. 400 con la quale nel definire il procedimento penale suddetto, ha
tra l'altro, disposto il dissequestro e la restituzione all'avente didtto della discarica
comunale, nonché condamato gli imputati Cordovana Carmelo, Parisi Giuseppe e
Scellato Antonino al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede - in
favore del Comune di Nicosia, nonché al pagamento in solido delle spese di
cosîilu.zione di pafle civìle pari ad F 7.000.00 olLre accessori

- che la suddetta sentenza del liibunale di Nicosia n. 400/09 è stata appellata sia dal
P.M. che dalle contropafli;

- che la Corte di Appello di Caltanissella con sentenza n. 461111 ha definito il suddetto
giudizio di appello, condannando gli appellanti Scellato e Cordovana al pagamento
delle spese di costituzione di parte civile del processo di II grado pari ad € 2.000,00
oltre accessori, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Nicosia;

- che awetso la superiore sentenza è stato proposto dalla società Nicosiambiente
ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione;

- che con sentenzz resa il 06.110.11 la Suprema Corle di Cassazione ha condamato
Nicosiambiente al pagamento in favore del Comune di Nicosia della somma di €
1.200,00 oltre accessori dichiarando al contempo I'inammissibilità dei ricorsi
presentati dagli imputati;

- che con delibera G.M. n. 119/12 è stato stabilito, tra l'altro, di attivare l'azione per il
risarcimento daruri e recupero spese di costituzione di pafte civile nei confronti di
Cordovana. Parisi. Scellato e Nicosiambiente di cui alle sentenze n. 400/09 del
Tribunale di Nicosia 461111 della Corte di Appello di Caltanissetta e del 06/10/11
della Corte di Cassazione, affidando I'incarico allo Studio Legale "Agozzzino &



D'Alessandro" Avvocati Associati in estensione ad analogo procedimento di cui alla
delibera G.M. n. 35/10 relativa allo stesso orocedimento:

DATO ATTO:
- che con nota del 10.09.12 prot. al n. 26756 I'Avv. Gianfranco D'Alessandro nel

trasmettere copia della nota a fima dell'Ing. Parisi con la quale lo stesso si dichiara
disponibile a corispondere la somma di € 3.303,00 in sei rate mensili, ha relazionato
in merito, rappresentardo che tmttaridosi di obbligazione solidale la predetta somma
potrà essere accettata solo a titolo di acconto sul maggiore importo da corrispondere a
titolo di spese legali, risarcimento darmi ed ogni altra ulteriore sonma dovuta a
qualsiasi titolo;

- che con nofa del 26.09.12 prot. n. 4036/W.IJU. il Dirigente del IV Settore in
riscontro alla superiore richiesta ha comunicato la necessità di acquisire un piaao di
rateazíone comprensivo del calcolo degli interessi;

\4STA la nota del 01.02.13 prot. al n. 4844/V.UU. con la quale l,Ing. parisi ha
tuasmesso piano di rateazione per un totale di € 3.396,62 comprensivo del calcolo degli
interessi.

CONSIDERATO che il debitore ha riconosciuto ed accettato il debito nei conlronti del
Comune di Nicosia:

RITENUTO, perlanto, al fine di evitare ulteriori spese di lite. conveniente la richiesta di
rateazione avanzata dall'Ing. Parisi Giuseppe e conseguentemente poterla accogliere con
le modalità indicate dal legale, nella considerazione che trattasi di obbligazione solidale
e in acconto al maggior imporlo doYuto;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modiliche;

PROPONE
Alla Giunta Municipale

- di accettare la richìesta di mteazione, di cui alle note del 10.09.12 prot. al n.26756 e
del 01.02.13 prot. al n. 4844/V.UU., avanzata dall'Ing. Parisi Giuseppe per
I'esecuzione della sentenza n. 400/09 Tribunale di Nicosia a titolo di acconto,
trattandosi di obbligazione solidale, sul maggiore imporlo da corrispondere a titolo di
spese legaìi, risarcimento danni ed ogni altra ulteriore somma dovuta a qualsiasi
titolo;

- di far carico al predetto di comunicare o esibire ricevuta di pagamento di ogni rata
presso l"Ufficio Contenzioso:



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
notif,icarla a controDaúe e acouisime I'accetfazione.

esecutiva, al fine di

IL DIRI
Dott.ssa Maria aziaLeanza
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore' relativa a:

;;;;;;"";a n. 400/09 Tribunale di Nicosia - Recupero spese di lite'

Autorizzazione rateazione Ing' Parisi Giuseppe'

PARERI

(resi.iscnsi dclt''rt sl comÙà 1{tclla li 48/91'Ù€l testo sostitÙito d'll''rt 12 dctlt l i 23/12100 n 30)

I'arere ín oruline allaregolarità îecnica: FAI/OREVOLE

Ni"osia, ti I q. rJ) I l

P.rrcrc in otJine ttllu rctolarit't c"ntabili:

sìattestalacopertuafinanziariacleil'impegrodi.cuialladeliberazioneinoggetto'contmpìrtazlonedel bilancio Per
della spcsa di € al Capitolo

L'esercizio

Nicosia, lì

.,ri "or.i"poo.l" in "otrata il capitolo

Il responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene leîto, approvato e sottosc tto-

LîS ANZ]ANO SEGR!TARI

copia conîorme all'originale in carta libera per uso nistativo per la pub

Nicosia, tì l81oZia"(3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscriío Segretario Gensrale
C E R T I F I C A

ahe la presenle deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubbliaata

allAlbo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi l5 consecutivi, dal giomo

/&-OL *>A t3 (art.1Ì,cotnmr 1',L.R.n.44l91 come modificato dallart.12't, comma
2 l -  det ìa  L .R.  n .  t7  det  28t12 )004)  .

Dalla Residenza Municipaìe, lì

IL MESSO COMU{ALE

. I
I

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DIJSECUTTWTA'

Si certif ica che la presente deliberazione, in applìcazione ctella L.R 3 dicembre 1991,n.44"è
divenula esecurir a i l  /5_9L- l_gl ]_

ecorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. l2 comma 1');

seguito di dichiarazione di immediata es€cutività;
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per copia conforme all'originale in oarta libem per uso amministrativo;

Per copia conforme all'originalc;

Nicosia. l i

IL SEGRETARIO GENERALE


