
,e(9fJilAd4
o!

del 0�6/03/2Or3

TA COMTINALE

{ ' c 3 - t ,
ò . -  t  - t 2

, ,  19.OO
a | | e  o t e

COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIRERAZIONE DELLA GI

oGGETTo: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Prol'videnza
Castelli c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'arno duemilatredici addi ^.i del mcse di

e seguenti, nei localidcl Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comuìale nelle persone dei Signori :

Sergio llalfitano
6 

Sindaco

Prcs.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ PR]]SIDENTE

2 AMORUSO Ccrmelo Vice Sindaco

3 LOCIURO CaloAero x Assessote

4 CAI'ALANO Saverio Lucio Assessote

5 TOMASI Vincenza x Assessore

Prcsicde il Sig. dott. Vice Sindaco

del Conìune suddctto .

Pafiecipa il Scgretado G€nerale Sig. -1o a^tr *." nr--. zi-g.re

Il Prcsidente, constatato che il numcro dei presenti è lcgale, dichiara apefia la seduta e invita i

convenuti a delibcrare sull'argonento in oggetto specificato



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetlo:

Ricorso piopàsto innanzi al TAR di Catania dalla Sigra Prowìdenza Castelli

c/Corrune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

VISTO il parere in ordine aJla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art' 53, 1o comma,

della 1-. 142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall 'art' 12 della L'r' 30/2000,

allegato al presente pro\"vedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di lcgge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del

oggelto: Ricorso proposlo innanzi al TAR di

Laste l l i  cComune d i  Nicos ia .  Autor izzsTione
legalc.

Dirigente il IV Settore avente ad
Catania dalla Sig.ra Prowidenza
a resistere in giudizio e nomina

di alfidare il patrocinio legaÌe del Comune all'AvV- Dario seninara derLo studio

legale 'rseúiÍara & Associati'r con studio in Catarlia via-te XX Settenbre , 43,

del For.o di Catania;

di corispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il corrispetlivo di cur al

D. .  Nr.  14ol12 r idotto del 25%;

di dichiarare il presente provvedimento
motivazioni espresse nelìa proposta.

immediatamente esecutivo Per ìe
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COMIINE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ulficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBI,RAZIONtr

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Prowidenza
Castelli c/Comune di Nicosia.
Auloizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

PREMESSO:
- che in data 13.02.13 prot. aln.4573 n.769lW.LilJ. del 14.02.12 è srato notificato

a quest'Amministrazione ricorso proposto innanzi al TAR di Catania c/Comr.me di
Nicosia, con il quale la Sig.ra Prowidenza Castelli chiede l'annullamento:

' del prowedimento negativo reso dal Dirigente del V Settore (oggi III Settore)
del Comr.me di,Nicosia in data 05.12.12 sull ' istanza di accerlamento di
confbrmità ex art. 13 L. 17185 avanzata dalla ricorente e relativa ad alcuni
manufatti siti ir Nicosia c.da S. Agrippina;

. della nota prot. UTC n. 6947 del 0l )2.12 nofificata alla ricorrente il
successivo 12 dicembre con la quale il Dirigente UTC comunicava di avere
espresso in data 05.12.12 parere negativo in ordine alla sopra indicata istanza
di accertamento di conformilà;

' di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
- che con nota del 18.02.13 prot. n.816/W.UIJ.- n.5324 de120.02.13 il Dirigente

dell'Uffrcio Contenzioso ha richìesto al Dirigente U.T.C. - competente alla gestione
della pratica di relazionare sull'opportunità e convenienza per I'Ente di costituirsi
ne l  sudder to  g iud iz io ;

DÀTO ATTO che con nota 25.02-12 prot. U.T.C. n. 1181 - assunta al protocollo
generale al n. 6205 e al protocollo di Settore al n. 1044 deÌ 28.02.13 il Dirigente U-T:C.
ha rappresentato l'opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio per le motivazioni ivi
indicate, riserualdosi di lomire tutta la documentazione inerente il ricorso al
professionista incaricato non appena venà comunicato l'affidamento dell,incarico;

CONSIDERATO opportuno a seguito di quanto reÌazionato dal Dirigente U.T.C.
doversi costituire nel pledetto giudizio al fine di garantire la difesa del Comune entro i
tennini di legge;



RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario autorizzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio per assicurare la diîesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale
che garantisca gli interessi dell'Ente;

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

RICHIAMATO I'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;

RITENUTO al fine di assicurare Ìa difesa dell'Ente necessario ed urgente conferire ad
un proîessionista con contmtto "intuitu persone" nel quale I'elemento fiduciario
permette di affìdare l'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di
procedura ad evidenza pubblica;

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

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

PROPONtr
Alla Ciunta Comunale

- di autorizzare il Sindaco a resisterc nel giudizio di cui in premessa proposto con
ricorso innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Prowidenza Castelli c/Comune di
Nicosia norificato in data 13.02.13 prot. al n- 4513 - n.769NV.UU. del 14.02.13 e
a compiere tutti gli atti consequenziali;

- di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del
Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli
atti occorrenti;

- di prorwedere alla liquidazione del corispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C.,
a definizione dei giudizio e seconda la disponibìlità di bilancio previa presentazione
di  parce l la :

- di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
pror,vedimenti per la regolarizzaz.ione contabile dell'incarico conîerito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichìarare la presente deliberazione
costituirsi nei termini di legge.

ìmmediatamente esecutiva al fine di

IL DI
Don.ssa M iaLeanza



COMLINE DI NICOSTA
PROVINCIADI ENNA
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OGGETTO: Proposta di deliberaziote avalzzata da1 IV Settore, relativa a:

Ricorso proposto imanzi al TAR di Catania dalla Sig ra Prowidenza

Castelli c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

PARERI

(resi ai sensi delt'art. 53 comma I {t.llt l.i 48/91' nel tcsto sostituito dall'trt. 12 d€llr tr' 23/r?/00 n 30)

Parere in ordine alla regolaritìt fecníca: E4YORE|/OLE

Nicosia.ti €óf 4)e7

I'arere in ordine alla regolatítà contabile:

Si attcsta la copedura finanziaria dell'impegno di cui alla deliber;zione in oggelto' con lmputazlone

al Capitolo del bilancio per
delÌa spesa di €.
L'eserctzro

Nicosia, lì

cui coÍjsponde in entrata il capitolo

Il responsabiLe di Ragioneria



approvalo c sotloscntto.

ÌI, SINDACO -

Il prcsente verbale viene lctto,
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]L SECRET O GENERALE

IL SECRETARIO GENERAIE

per copia conlorme all'originale in caltà libera per ùs amministrativo per la p
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CERTIFICATO DI PfIBBLICAZIONE

11 sottosc tto Scgretario Gcnerale
C È ] R T I F I C A

che la presente deliberazionc, in applicazione delia L,R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata

alÌ'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune pcr giorni 15 consecutivi, dal giorno

A\- OV tp13 (aÍ.11, comma 1",L.R.n.44l91 come modilìcato dall 'art. 127, comma

21, delÌa L.R. n. l7 del28ll2l2004)

Da l la  Rcs idenza Mun ic ipc lc .  l r  .  _  -

IL MÌ]SSO COMUNALI]

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTA'

Si certifica che la prcsenlc dcliberazione, in applicazione della L-R 3 dicembre 1991, n. 44, è
divenuta esecutiva tt 46. 8319j;___
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Decorsi diecì giomj dalla pubblicazìonc (art, l2 comma 1');

A seguito di dichiarazione di immediata csecutività;
CENERALE

per copìa conformc all'originale in carta libera per uso amministrativo;

Pcr copia conîome all'origirrale;

\ico'i: l i  
, sr cFJ rARro .EN'RAL'

IL SEGRETAzuOGENERALE


