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del ogloolzora

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIG]NALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMT'NALE

OGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al
Vincenzo c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio

Deliberazione n. 135

Tribunale di Nicosia dalla Sig. Ròvello

e nomina legale

L'anno duemilatredici addì del mese di
Giugno

alle ore É.oo e seguenti, nei loaali del Palazzo Municipale si è dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

I Vice SindacoSindacoPresiede il SiS ru* "u=*" *rrr*"o.-

del Comune suddetto .

Panecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.6sa l.ta-ra zinsate

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

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Prcs. Ass.

MALFITANO Sereio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Cannelo Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio ASSeSSOTe

4 1'OMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Giuseooe Assessote



LA GILINTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Sellore avente ad oggetto:

Atto di citàzione promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig. Rovello Víncenzo

c/Comune di Nicosia.
AtÍorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'afi 53, 1" comma,

della L. 142190, recepita con L.t. 48191, modificato dall'art 12 della L r' 30/2000' e

delÌ'art. 147 bis D .Lgs.26712000, allegatì al presente provvedìmento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI trNANlMl espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

tíi
ii:;::.di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad

oggettó: Atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig

Rovello Vincenzo c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale

di affidare ìl patrocinio legale del Comune all'AvV. úercrAclpnn Antonio der roro
Nicosia;

di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il corispettivo di cui a1

decreto M. Nr, 14ol12 -scaglione di riferj.mento ridotto deì sofrì

- di dichiarare il presente pror.vedimento
espresse nella proPosta.

immediatamente esecutivo per le motivazioni
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IV SETTORE - Uficio Conteruioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig.
Rovello Vincenzo c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale

PREMESSO:
che in data 15.04.13 prot. al n. 10376 - n. 1828/W.uU. del 16.04.13 è stato
notificato a quest' Amministrazione atto di citazione, promosso innanzi al tribunale
di Nicosia con il quale il Sig. Rovello Vincenzo cita il Comune di Nicosia al hne di
sentire ritenere e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione del
sinistro occorso in data 20.05.1 I e per I'effetto la condanna dell'Ente al risarcimento
di tutti i danni fisici per come indicati nell'atto di citazione;
che con nota del 22.04.13 prot. n. l89l/W.[JU. - n. 10902 il Dirigente del IV
Settore ha richiesto al Dirigente del III Settore - competente alla gestione della
pratica di relazionare sull'opporhrnità e convenierza per I'Ente di costituirsi nel
giudizio di che trattasi, nonché a trasmettere tutta la documentazione inerente 1o
stesso;

VISTA Ia nota del 17.05.i3 prot. al n. 2323 del2L.05.13 con la quale il Dirigente del
III Settore ha rappresentato l'opportunità e la convenienza per l'Ente di costituirsi nel
suddetto giudizio'e di chiamare in causa la società assicuratrice " Liguria Assicurazioni
S.p.A." tenuta a manlevare l'Ente;

CONSIDERATO peúanto, alla luce di quanto sopra rappresentato dover resistere al
giudizio di che trattasi, al fine di evitare danno all'Ente;

DATO ATTO che necessita la immediata costituzione in giudizio al fine di evitare la
prescrizione nell'esercizio del diritto di difesa e della chiamata in garanzia;

RILDVATO, pertanto, che si rende altresì necessario autorrzzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio p9r assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare r.ur legale
che garantisca gli interessi dell'Ente;

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

RICHIAMATO I'aîf . 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali"
applicabili nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico;
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.. RITF,NUTO al,fir1edi assicurare,le di.fBsq d.all'Ente necessqri,q,gd.ruglgptq cpq{e{rg.ag- _,
un professionista con contratto "intuitu persone" nel quale I'elemento fiduciario
permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti serza svolgimento di
procedura ad evidenza pubblica;

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

\TISTO L'ÓRD:'EE.LL. Regione Siciliana e successive módifiehei' r '

PROPONE
Alla Giunta Comunale

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso innanzi al tribunale di
Nicosia con atto di citazione notificato in data 15.04.13 prot. al n. 10376 , n.
18284/V.uU. del 16.04.i3 dal Sig. Rovello Vincenzo c/ Comune di Nicosia 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'autorit^à Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli
atti occorrenti ivi compresa la chiamata in causa della società Assicuratrice

di pror,wedere alla liquidqzione del corrispettivo secondo quanlo stabilito dalla G.C.,
a definizione del giudizio e seconda la disponibilita di bilancio previa presentazione
di parcella;

di demandare al Dirigente del Servizio Confenzìoso l'emissione dei consequenziali
pror,wedimenti per la regolaizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. :

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
costituirsi nei termini di legge ( 09.07.13 ).

IL DI ENTE
Dott.ssa Mari ziaLeanza



COMTJNE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzalz dai IY Settore, relativa a:.
Atto di citazione promosso irnanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig. Rovello
Vincenzo c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale

PARERI

(resi ai sonsi doll'art. 53 comma I della l.r 48/91 nel testo sostituito dall'art. !2 dellal t 2l/12100 n 30 - e
dall'alt. 147 bis D.Lgs. 26712000)

Parete in ordìne allaregolatità tecnica: FAVOREVOLE
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Parerc in ordine alla rcgolarità contabile:

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

al Capitolo
cui cordsponde in entrata jl capitolo

del bilancio per

Nicosia,lì
Il responsabile di Ragioneria



Il prasente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO -

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta li islrativo per la pub

Nicosia, lì Q4;

Il sottoscdtto Segretario GeneraÌ€
C E R T I F I C A

chi3 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

IL SEGRETARIO GENERALE

ji

96 - a 6 -?o t] (art.1 l, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'art' 127 ' comma

21, della L.R. n. l7 del281122004)

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE
, ,  - - l r . Ì  

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CI,RTIFICATO DI ESECUTI\TTA' )

Si cefiifica che la presente delibemz ione, in applicazione della L.R I dicembre 1991, n- 44' è
d i v e n u L a  e . e c u t i r a  ' n  A 3 -  0 6 - 2 0 t ?

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. l2 cornrna l');

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL sEcRET

per copia confome all'odginale in carta libera per uso amministrativo;

Pcr copia conforme all'originale;
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Nicosia,l ì


