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del o4/o4/2o73

COMLINTE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTINATE

OGGETTO: Comnne di Nicosi a c/Mazzara AJberlo - Riassunzione.
Auîoizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'amo duemìladodici addì quartro_ del mese di a-"-r.

alls ore la.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è fiunita Ìa GìDnta

Comunale nelle persone dei Signori -

Pres. Ass.

MATFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCIURO x Assessorc

4 CATAII-ANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessote

Presiede il Sig. dott. Sergio lrauitano
5 

Sindaco I Vice Sindaco

del Comuni3 suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig- -" a.t+_... x.-- z-rvcar n

11 Presidente, conslatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato



LA GIIJNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Comune di Nicosi a clMazzara .àlberto - Riassunzione.
Aulorizzazione a resistere in giudizio e nomha legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1" comma,
della L. 142/90, recepita con L.r. 48191, modificato dalI'art. 12 della L.r. 30/2000, e
dell'art. 147 bis D.Lgs.267/2000, allegati al presente pror.vedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI IINANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Comune di Nicosia clMazzara Alberto - Riassunzione. Autorizzazione a
resistere in giudilio e nomína legale.

di dichiarare il presente prorvedimento immediatamente esecutivo per le
molivazìonj espresse nella proposta.



"#S coMUNE Dr NrcosrA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTOfuE - Ufficio Contercioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Comune di Nicosia clMazzan AIberto - Riassunzione.
Attorrzzazi.one aresistere in giudizio e nomina legale.

PREMESSO:
- che con delibera G.M. n. 126lll veniva stabilito di resistere al giudizio promosso

innanzi al Giudice di Pace di Nicosia con atto di citazione notificato in data 31.03.11
prot. al n. 10135-n. 1573IVV.UU. del 0l.04.ll con il quale il quale il Sig. Mazzara
Albefo citava il Comune di Nicosia al fine di sentire ritenere e dichiarare la
responsabilità. di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 26.04.10,
allorquando, percorrendo la via fontana nella Fraz. Villadoro, all'altezza del civico
n. 9, al fing di consentire il tansito ad altra vettura andava a sbattere contro un
muretto in cemento posto in prossimità dello spigolo dell'immobile della Sig.ra
Guamuto e da quest'ultima abusivamente realizzalo su strada pubblica, e per
l'effetto la condarura dell'Ente al risarcimento di tutti i danni materiali per come
indicati nell'atto di citazione, la vittoria di spese competerize ed onorari del giudizio
da distrane in favore del procuratore antistatario;

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Ar,"v.
Francesca Fiore del Foro di Nicosìa;

- che all'udienza del 03.12.12. veniva prodotto da controparle cerlificato di morte
della sig.ra Guamuto Angela - Terzo chiamato in causa

- che con Ordinanza del 05.02.13 il Giudice di Pace dichiarava intenotto il
Drocedimento:

DATO ATTO che con nota del 14.03.13 I'Aw. Francesca Fiore ha comunicato la
riassrurzione del procedimento da parle dell'attore - Mazzan Alberto -;

CONSIDERATO pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato dover confermare la
costituzione dell'Ente nel giudizio di cui sopra al fine di continuare la difesa
dell'operato del Comune evitando darmo alle casse erariali;

RILEVATO, perlanto, che si rende, altresì, necessario autorizzare il Sindaco a
costituirsi nel giudizio in riassunzione per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine
confemare I'incarico all'Aw. Francesca Fiore, professionista già incaricato nella
Drecedente fase:

Det. n. /



VISTO 1'ar1. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

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

PROPONE

Alla Giunta Comunale

- di autorizzare il Sindaco alla continuazione della

riassunzione promosso dal Sig Mazzara Alberto

consequenziali;

di confemare I'incarico all'Aw. Francesca Fiore' professionista già nominato nel

or"O"tto eirrai"io con delibera G'M' n 12ó111 - Aw Francesca Fiore -

lutorizzanidolo al compimento di tutÎi gJi afti occorÎentil

di orowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto stabilito con

àtil*"'é:M ". 
^ì;oltì---u 

a"r-i"io"e del giudizio e seconda la disponibilira di

bilancio previa presentazione di pargella;

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali

prouu"Jirlr"ttti p", blegolanzzazione contabile delf incarico conferito' sulla base di

quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di

costituirsi nel giudizio in riassunzione entlo i temini di legge'

I LD
Dott,ssa ia Leanza

costituzione nel giudizio in
e a compiere tutti gli atti

NTE

Det. n. /



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

A I legato alla deliberFzionc
G. C. or'r. C-ln. Ji. del

/' \ffi

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzala dal IV Settore, relativa a:
Comune di Nicosi a clMazzara Alberlo - Riassunzione
Aatorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

a/"- aú-zat)

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art 12 della l.r 23112100 n.30 - e
dall'art. 147 bis D.Lgs.2672000)

Parere in ordine alla rcgolaritù tecnica: FAVOREVOLE

al Capitolo
cui conispolde in entrata il capitolo

del bilancio per

Il responsabile di Ragioneria

Nrcos:,a,li t/a 1/?,a I 3---'a-----

Parere in ordíne alla rcgolarítà contabile:

Si attesta la copel1ula finarziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

Nicosia,lì



IL SINDACO -.NRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

L,ASSESS

per
'orme 

all'originale in cafa libera per uso

SEGMTARIO GENERALE;

nistrativo per 1a p

Ni a , r  L b - v q -  @ l )

ú

I

ll sottoscritto Segretario Generale
C E R T ] F Ì C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R 3 dicembre I991, n.44, è stata pubblicata

allAlbo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal Aiol.no

]L SEGRETA]IO GENERALE

l
n

]L SEGRTT ENERALE

all'originale in carta libera per uso amministrativo;

all'originale;

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE

O& - 0 ), - ?.0 [ ) (art.1 1, comrna 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'arr. 72'l, coúúna

2 l .  dc l la  L .R.  n .  l7  de l28/12/2004)  .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si cefiifica chs la presente deliberazione, in applicazione dellaL.R3 dicembre 1991,n.44, è
divenula esecutiva ll OL - r1l" *èOg

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art- l2 comma 1");
. 

A seguilo di dichiarazione di immerliata esecutività;

per copia conforme

Per copia conforme

Nicosi4lì
ìL SECRETARIO GENERALE


