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Il Presidente,constatatoche il nùmerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenutia
deliberarcsull'a.rgomento
in oggetlospecificato.

LA GIUN'fA COM{ìI{ALE
VISTA la propostadi deliberazione
dei dirigentedel 4" Settore,aventeper oggetto:
"Ricorso proposto
innanzta.al TAR di CatanÉa
dai Sigg.ri Ridolfo Francesco* 9
c/Comunedi Nicosiae eneiccnfionriLliCalandraSebastianélla
Matlo. Autorizzazione
a resisterein Giudizioe nominalegale"_
VISTO il pareretecnico rcso ai setsi dell,art. 53 commaIo della legge 142/90
recepitacon L.r. 48/91,rnodificatoclali'ar1.I 2 deila l.r. 30/2000,allegatoa far parte
integrantedel presenteprowedimenio;
RITEI\ U'l O dcrer approvare
la strp-r'io:r preg6512;

:

i
WST0 I'Ord.EE.LL.Regior.re
Sicilianae successive
modificheed intesazioni;

:

I

CON VOTI UFIANIM{ espressì
nellefbrriredi legge
PELIBERA

i

".:fl
/f\:7

1_:

di approvarela propostadi deiiberazioiredei dirigentedel 4o Settore,aventeper
l;l*l'
oggetto:"Ricorsopropostoinnanziaal T,ARdi Cata:riadai Sigg.riRjdolfo Fiancesco 'i -.':i:
'{r!:
* 9 c/Comune di Nicosia e enei coniionti di Calandra SebastianellaMario.
Attorlzzatrcne a resisterein Giudizio e nomina legale',,nel testo aliegatoa fm parte
infegrantedel presenteprowedimento.
Di affidareil patrociniolegaledel Comuneail'Aw. AgatinoCARIOLA del Foro di
"D}KE";
Catania- studioassociato
di corrispondere
al predetto,per l'incarioo sopraconferitoil corrispettivodi cui al
D.M. 140/12valoremedio;
dichiarareil presenteprowedimentojmnediatanenteesecutivoper le motivazioni
espresse
nellaproposta.

I

' .'*#' coMtrNE DI NICOSIA
C.A.P.94014Provinciadi Enna
IV SETTORE- Ufftcio Contenzíoso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

Ricorso propostoinnanzi al TAR di Cataniadai Sigg.ri Ridolfo
Francesco+ 9 c/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra
Sebastianella
Mario.
Autorízzazíonea resisterein giudizio e nomínalegale.

PREMESSO:
- chein 30.04.13
- n.205l/W.UU. del 02.05.13è statonotificatoa
prot.al n. 1,1,621
questl Amministrazionericorso propostoinnanzi al TAR di Cataniacon il quale i
ricorrenti chiedonoprevia sospensivaI'annullamentodella concessioneedilizia n.
l/13 rilasciatadal Comunedi Nicosiain accoglimento
dellapratican. 60 S.U.A.P.
prot.n.23152;
che con nota del 02.05.13prot. n.2052N\.U[J. - n. 11685il Dirigentedel IV
Settore ha richiesto al Dirigente del III Settore competentealla gestione della
pratica - di espone la valutazione sull'opportunita e convenienzaper l'Ente di
costituirsi nel giudizio di che trattasi,nella considerazione
che I'atto oggetto
dell'impugnativarisulta emessodal predettoDirigente;

il

\TSTA la notadel 06.05.13prot. n. 2695utc,assuntaal protocollodi Settoreal n- 2082
del'07.05.13
con la qualeil Dirigentedel III Settoreha rappresentato
l'opporhrnitàdella
costituzione in giudizio per le motivazioni ivi indicate, in sintesi per diverse
incongmenzee false asserzionilesive della linearità della proceduraoperatadall'U.T.C
per comespeciflcatamentein essaesposte;
CONSIDERATO a seguito di quanlo rappresentatodal Dirigente del III Settore
doversi costituire nel predetto giudizio, entro i termini di legge,per come dal predetto
richiesto e motivato al fine di garantirela difesadel Comunee tenuto conlo che una
diversavalutazione- a pareredello stesso- andrebbea lederegli interessidel Comune
in ordine alla tutela del proprio operato;
RILEVATO, pertanto, che si rende altresì necessario zutorizzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio per assicurarela difesadell'Ente e a tal frne incaricareun legale
chegarantisca
gli irteressidell'Ente:
CONSTATATO nell'organicodell'Ente1'assenza
dell'Ufficio Legale;

i

1
I *rclrlollol

c.c. in tema di "professionìintellettuali
o I'aft. 2z2ge segg.del c.r

delllincarico;.: .
Lpatibilicon la;nrateria
specie,inquanto..compal
:, :applicabili.rrelicasordi
|
I
'e ad
ed urgenteconferire
a
dell'Entenecessario
tl nffEXUfO ul frne di assicurarela difesadel
"intuitu
iario
persone" nel quale I'elemento fiduciad
pe
I un professionista con contratto
o dc i
nte a professionistisenzasvolgimento
di affidare l'incarico direttamente
I p"*"tt"
pubblica;
adevidenza
i procedura
i

l
i

'

uto Comunale;
VISTO fart.29 bis lett. e) del vigenteStatuto

I
e sr
successive
modifiche;
Siciliana
i lrsro I'oru. EE.LL.Regione
i
l

ll
PROPOIIE
Alla Giunta Comunale,

di au,fortzzarcil Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa,proposto
innanzi al TAR di Cataniacon ricorsonotifrcato in data30.04.13prot. al rL.11621n. 2051,{V.UU. del 02.05.13e a compieretutti gli atti consequenziali;
di conferire a tale fine mandatoad un legale libero professionistaper la difesa del
Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandoloal compimentodi tutti gli
atti occorrenti;
di prolvedere alla liquídazionedel corrispettivosecondoquantostabilito dalla G.C.,
a definizionedel giudizioe secondala disponibilitàdi bilanciopreviapresentazione
di parcella;
di demandareal Dirigente del Servizio Contenziosol'emissione dei consequenziali
prowedimenti per la rcgolarÌzzazior'econlabile dell'incarico oonferito,sulla basedi
quantostabilitodallaG.C.:
di dichiarare la presente deliberazione immediatamenteesecutiva al fine di
costituirsi nei termini di leggestantela proposizionedella domandacautelare.
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Dott.ssa

Leanza

I
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COMLINEDI NICOSIA

ì
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PROVINCIADI ENNA

:
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All€gato alla deliberazione
G.C. ot v.f,-€ t4!@del

tl

| >-- o>-- ?-nt

1

dal IV Settore,relativaa:
avanzata
OGGETTO: Propostadi deliberazione
Ricorsopropostoinnanzi al TAR di Cataniadai Sigg'ri Ridolfo Francesco+ 9
Mario
c/Comunedi Nicosiae nei confrontidi CalandraSebastianella
Allorizzazione aresisterein giudizio e nominalegale.
PARERI
n30 - e
(resiai sensidelt'art.53 commaI dellal.r.48/91neltestosostituitodall'af.12 dellal.t.23/12/00
dall'art 147brsD.Lgs. 26712000)

Parere in ordine alla rcgolarítà tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia,lì

Parere in ordine alla regolafità contabíle:

Si attestala coperturafinanziariadell'impegnodi cui alla deliberazionein oggetto,con imputazione
del bilancioper
al Capitolo
della spesadi €.
in entratail capitolo
cui corrisponde
L'esercizio
Nicosia,1ì
di Ragioneria
11responsabile

\erDaterrenete o, appfovctoe sotroscflno,
ll presenre

- PRES
IL SIND,A.CO

IL SEGRETARIOGENERALE

per copiaconformeall'originalein cartalibera

Zo- oi-eot2

Nicosia.1ì

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Il soltosc tto Se$etario Generale.
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
che la prcsentedeiiberazione,
in applicazione
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

Comune per giomi i5 consecutivi,dal giomo

2 O . o r - è o t z . \ a ncomma
: l , 1', L.R. n.44l91comemodificatodall'art.l2'7,comma21, della
L.R. r't l7 del 28/1212004).
Dalla Residenza
Municipale,lì
IL MESSOCOMLTNALE

IL SEGRETARIOGENERATE

1991,n.44,é divenuta

Si cedifrca che
eseculivail

tr
q-

a segùitodi dichiarazionedi immediataesecutivita;

per copia conformeall'originalein cartalibera per usoamministlativo;

tr

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì

IL SEGRETARIOGENERALE

