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Dcliberazione n. Î /

de l  2q  -07 -2a l \

COMLTNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGIN,{LE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dalla Sig ra
Spallina Giuseppa c/ Comune di Nicosia avverso senter\za n' 68112 resa
dal Tribunale di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina
legale.

mese di xa:.zodelL'amo duemilatredici addì

alle ore 1 1 . 1 5 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. geon; Carnelo Anoruso
f] 

Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto

Partecipa i l Scgretario Generale Sig. rl^tt-Fsà ltera Zineafe

Il Presidente, constatato che il numero

convenuti a dcliberarc sull'argomento

dei presenti è legale, dichiara

in oggclto specifìcato

aperta la seduta e invita i

Prcs.

I MALFITANO Sersio X srND ACo - PS6ùff l6lBbklÙa

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 LOCIURO Calosero x Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

5 TOMASI VinceÍza Assessore



LA GIUNTA COMUNALtr

YISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il lV Settore avente ad oggetto:
Ricorso proposto innanzi la Suprema Corle di Cassazione dalla Sig.ra Spallina
Giuseppa c/ Comune di Nicosia a\ryerso sentenza n. 68/12 resa dal Tribunale di
Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina ìegale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art- 53, 1o comma,
della L. 142/90, recepita con L.r. 48191, modificato dall'aÍ. l2 della L.r. 30/2000, e
dell'afi. 147 bis D .Lgs.26712000, allegati al presente pror..vedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelìe forrne di legge;

D E L I B t r R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dalla Sig.ra
Spallina Giuseppa c/ Comune di Nicosia a\ryeruo sentenza n. 68/12 resa dal
Tribunale di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. AcozzrNo ciuseppe atel r'oro .li

Nicoaia, conponente dello studio legale associato tleozzí'Ìo & D rAìessanalrorr;

di corrispondere al predetto, per l'incarico sopra conlerito il corrispettivo ari cur al

D.ll. l4O/12 sullo scaglione di iiferinento fino F EORO 25.OOO,OO .idotto del 55tr

- di dichiarare il presente prolwedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.
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"#* coMrrNE DI NICosIA
C.A.P. 94014 Provincia di Ema

IV SETTORE - Ulficío Contenzíoso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi la Suprema Cofie di Cassazione dalla Sig ra

Spallina Giuseppa c/ Comune di Nicosia awerso sentenza n' 68112 resa

dal Tribunale di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina

legale.

PREMESSO:
- che con delibera G.M. n. 74l 10 è stato stabilito di resistere, tra I'altro, nel giudizio di

appello promosso inltanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Nicosia dalla

Sig.ra Spallina Giuseppa per la rifoma della sentenza n- 143109, in materia di

viólazione al CdS, con atto notificato in data 18.01.10 prot al n. 1451 e a compiere

tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la proposizione di eventuale appello

incidentale;
- che con la stessa deliberazione è stato stabilito di affidare il patrocinio legale

dell'Ente all'Aw. Rosa Rita Barbera del Foro di Nicosia;
- che con sentenza n. 68/12 il Tribunale di Nicosia ha rigettato I'appello proposto e

condannato l'appellante al pagamento in favore del Comune di Nicosia delle spese

processuali pari a complessivi € 1.503,00 oltre accessori;

CONSTATATO che nota prot. al 7617 del 14.03.13 l'Aw. Rosa Rita Barbera nel

comunicare l'awenuta notihca alla stessa in data 19.03.13 del ricorso inltanzi la

Suprema Corle proposto dalla Sig.ra Spallina Giuseppa awerso la suddetta sentenza,

ha rappresentato che eventuale controricorso da parte dell'Ente dovrà essere notificato

al ricorrente nel domicilio eletto entro il temine del23.04.13;

CONSIDERATO oppofiuno costituirsi nel suddetto giudizio stante l'esito favorevole

per I'Ente del giudizio di appello nonché al fine di non recate danno alle casse

dell'Ente:

RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario atlottzzare il Sindaco a

costituirsi in giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale

che garantisca gli interessi dell'Ente;

CONSTATATO nell'organico dell'Ente 1'assenza dell'Uffi cio Legale;

Det. n. /__,



RICHIAMATO I'art. 2229 e segg. del c.c. in lema di "professioni intellettuali,'
applicabili nel caso di specie in quarfo compatibili con la materia dell'incarico;

RITENUTO al fine di assicurare la ditèsa dell'Ente necessario ed ugente conferire ad
un professionista con contratto "intuitu persone" nel quale l,elemento fiduciario
permette di affidare I'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento dì
procedura ad evidenza pubblica;

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

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

PROPONE
Alla Giunta Comunale

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi lel giudizio innanzi la Suprema Corte di
Cassazione proposlo con ricorso notificato al legale dell,Ente - Ar..v. Rosa Rita
Barbera - in data 19.03.13 dalla Sig.ra Spallina Giuseppa awerso la sentenza n.
68/10 e a compiere tutti gli atti consequenziali;

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

- di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C.,
a definizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione
di parcella;

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l,emissione dei consequenziali
prowedimenti per la regolarizzazione contabiie dell,incarico conferito, sulla base di
quarìto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare la presente deliberazione
costituirsi nei termini di legge.

immediatamente esecutiva al fine di

I LD ENTE
Dott.ssa M íaLeanza

Det. n.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allepato aìla deliberaziore -^
c a:;,, e2-" gJ ia 2fi7-tatj

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Ricorso proposto innanzi la Suprema Coúe di Cassazìone dalla Sig.ra Spallina
Giuseppa c/ Comune di Nicosia awerso sentenza n. 68/12 resa dal Tribunale di
Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomína legale.

PARERI

(resi ai sensi dell'aft. 53 comma 1 della l.r 48/91 neltesto sosfituito dall'art. 12 della Lr. 23112100 n.30 - e
dall'art. 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parere ífi oldifie alla regolarità lecníca: FAVOREVOLE

lurcr in ordinc alla r, goldritò tu'ntúbilc.

Nl""si.,.tì ú1 otf2pt >

l
!
I

sianesra la copenura f inanziaria dell impegno di cui al la deliberazione in oggetto. con imputa/ione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo del bilancio per
cui collisponde jn entrata il capitolo

Nicosia, lì
I1 responsabile di Ragìoneria



1l presente verbale viene letto,

L'AS

- PRESIDENTE

o ]L SEGRETARIO GENERALEAN'I'N

/,/L
$

copia'conlorme all 'originale in carta libera per uso idstrativo per la pub azlÙne .

Nicosia, 1ì d L -0L -2oz{3

ri
t

Il sotloscritto Segretario Generale
C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

!i
J
E

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

0ln' aL-ènt7 (art.ll, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'afi. 127, comma

21, della L.R. n. 11 del28/1212004)

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLINALE

\ i- .]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cerlifica cbe lapresente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n 44,è
divenuta esecutiva il e) - O?_eAl]_

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1");

t< A seguito di dichiarazione di immediata eseculivj là;

l
T

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

Per copia conforme all'originale;

IL SEGRET

Nicosi4 l ì


