
Deliberazione n. 11o

del15/osl2o13

CovrxEDlNtcosn
PROVINCIA DI ENNA

ONGINALE DELLA DELIBER ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno duemilafiedici addì orri,rar -i del mese di

alle ore L2.n e seguen . nei locali del Palazzo Municipale si e riunita Ia Giun{a

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. u^**- ..-"i. r"trit.r'o E Sindu"o I Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Paftecipa il Segretario GeneEle Sig. ra dott.6sa nara Zingale

Il Presidente, constatato che il nùmero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberarc sull'a.rgomento in oggetlo specificato.

Uaggio

Pres. Ass.

MAIFITANO Sereio
X SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio X Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseooe x Assessole



LA GIUN'fA COM{ìI{ALE

VISTA la proposta di deliberazione dei dirigente del 4" Settore, avente per oggetto:"Ricorso proposto innanzta. al TAR di CatanÉa dai Sigg.ri Ridolfo Francesco * 9
c/Comune di Nicosia e enei ccnfionri Lli Calandra Sebastianélla Matlo. Autorizzazione
a resistere in Giudizio e nomina legale"_

VISTO il parere tecnico rcso ai setsi dell,art. 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r. 48/91, rnodificato clali'ar1. I 2 deila l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimenio;

RITEI\ U'l O dcr er approvare la strp- r'io: r preg6512;

WST0 I'Ord.EE.LL. Regior.re Siciliana e successive modifiche ed intesazioni;

CON VOTI UFIANIM{ espressì nelle fbrrire di legge

PELIBERA

di approvare la proposta di deiiberazioire dei dirigente del 4o Settore, avente per
oggetto: "Ricorso proposto innanzia al T,AR di Cata:ria dai Sigg.ri Rjdolfo Fiancesco
* 9 c/Comune di Nicosia e enei coniionti di Calandra Sebastianella Mario.
Attorlzzatrcne a resistere in Giudizio e nomina legale',, nel testo aliegato a fm parte
infegrante del presente prowedimento.

Di affidare il patrocinio legale del Comune ail'Aw. Agatino CARIOLA del Foro di
Catania - studio associato "D}KE";

di corrispondere al predetto, per l'incarioo sopra conferito il corrispettivo di cui al
D.M. 140/12 valore medio;

dichiarare il presente prowedimento jmnediatanente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposta.
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' .'*#' coMtrNE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

il

IV SETTORE - Ufftcio Contenzíoso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Ridolfo
Francesco + 9 c/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra
Sebastianella Mario.
Autorízzazíone a resistere in giudizio e nomína legale.

PREMESSO:
- che in 30.04.13 prot. al n. 1,1,621 - n.205l/W.UU. del 02.05.13 è stato notificato a

questl Amministrazione ricorso proposto innanzi al TAR di Catania con il quale i
ricorrenti chiedono previa sospensiva I'annullamento della concessione edilizia n.
l/13 rilasciata dal Comune di Nicosia in accoglimento della pratica n. 60 S.U.A.P.
prot. n.23152;
che con nota del 02.05.13 prot. n.2052N\.U[J. - n. 11685 il Dirigente del IV
Settore ha richiesto al Dirigente del III Settore competente alla gestione della
pratica - di espone la valutazione sull'opportunita e convenienza per l'Ente di
costituirsi nel giudizio di che trattasi, nella considerazione che I'atto oggetto
dell'impugnativa risulta emesso dal predetto Dirigente;

\TSTA la nota del 06.05.13 prot. n. 2695utc, assunta al protocollo di Settore al n- 2082
del'07.05.13 con la quale il Dirigente del III Settore ha rappresentato l'opporhrnità della
costituzione in giudizio per le motivazioni ivi indicate, in sintesi per diverse
incongmenze e false asserzioni lesive della linearità della procedura operata dall'U.T.C
per come speciflcatamente in essa esposte;

CONSIDERATO a seguito di quanlo rappresentato dal Dirigente del III Settore
doversi costituire nel predetto giudizio, entro i termini di legge, per come dal predetto
richiesto e motivato al fine di garantire la difesa del Comune e tenuto conlo che una
diversa valutazione - a parere dello stesso - andrebbe a ledere gli interessi del Comune
in ordine alla tutela del proprio operato;

RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario zutorizzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal frne incaricare un legale
che garantisca gli irteressi dell'Ente:

CONSTATATO nell'organico dell'Ente 1'assenza dell'Ufficio Legale;



c.c. in tema di "professionì intellettuali
Lpatibili con la;nrateria delllincarico; .: .

dell'Ente necessario ed urgente conferire a
persone" nel quale I'elemento fiduciad

nte a professionisti senza svolgimento c

uto Comunale;

e successive modifiche;
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I p"*"tt" di affidare l'incarico direttamente
i procedura ad evidenza pubblica;
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PROPOIIE

Alla Giunta Comunale,

di au,fortzzarc il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto
innanzi al TAR di Catania con ricorso notifrcato in data 30.04.13 prot. al rL. 11621 -

n. 2051,{V.UU. del 02.05.13 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 prolvedere alla liquídazione 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 rcgolarÌzzazior'e conlabile dell'incarico oonferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. :

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
costituirsi nei termini di legge stante la proposizione della domanda cautelare.

I LD
Dott.ssa Leanza
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

All€gato alla deliberaz ione
G.C. ot v.f,-€ t4!@del | >-- o>-- ?-n t

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg'ri Ridolfo Francesco + 9
c/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra Sebastianella Mario
Allorizzazione aresistere in giudizio e nomina legale.

PARERI

(resi ai sensi delt'art. 53 comma I della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'af .12 dellal.t.23/12/00 n30 - e

dall'art 147 brs D.Lgs. 26712000)

Parere in ordine alla rcgolarítà tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolafità contabíle:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui corrisponde in entrata il capitolo

del bilancio per

Nicosia, 1ì

Nicosia,lì

11 responsabile di Ragioneria



l l  presenre \erDate rrene te o, appfovcto e sotroscflno,

IL SIND,A.CO - PRES

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera

Nicosia. 1ì Zo- oi-eot2

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

Il soltosc tto Se$etario Generale.

che la prcsente deiiberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

2 O . o r - è o t z . \ a n : l ,
L.R. r't l7 del 28/1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi i5 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art.l2'7, comma 21 , della

IL SEGRETARIO GENERATEIL MESSO COMLTNALE

Si cedifrca che

eseculiva il

tr
q- a segùito di dichiarazione di immediata esecutivita;

per

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso amministlativo;

1991, n.44, é divenuta

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


