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Autorizzazione
a resistere
in giudizioe nominalegale

alleore

É.oo

Giugno

del mesedi

L'anno duemilatrediciaddì

e seguenti,nei loaalidel PalazzoMunicipalesi è dunitala Giunta

Comunalenellepersonedei Signori:

Prcs. Ass.
MALFITANO

x

Sereio

SINDACO_ PRESIDENTE

2 AMORUSO

Cannelo

Vice Sindaco

3 CATALANO

SaverioLucio

ASSeSSOTe

4 1'OMASI

Vincenza

Assessore

5 SCARLATA

Giuseooe

Assessote

il SiS
Presiede

ru* "u=*" *rrr*"o.-

Sindaco

I

Vice Sindaco

del Comunesuddetto.
Panecipail SegretarioGeneraleSig.

ra dott.6sa l.ta-razinsate

Il Presidente,
constatalocheil numerodeipresentiè legale,dichiaraapertala sedutae invitai
convenutia deliberaresull'argomento
in oggettospecificato

LA GILINTA COMUNALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente il IV Selloreaventead oggetto:
Atto di citàzionepromossoinnanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig. Rovello Víncenzo
c/Comunedi Nicosia.
AtÍorizzazione a resisterein giudizio e nomina legale
VISTO il parerein ordine alla regolaritàtecnica,reso ai sensidell'afi 53, 1" comma,
della L. 142190,recepita con L.t. 48191,modificato dall'art 12 della L r' 30/2000' e
provvedìmento;
allegatìal presente
delÌ'art.147bis D .Lgs.26712000,
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO L'ORD. EE.LL. RegioneSicilianae successivemodifiche ed integmzione;
nelleformedi legge:
CON VOTI trNANlMl espressi

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazionedel Dirigente il IV Settore avente ad
oggettó: Atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig
RovelloVincenzoc/Comunedi Nicosia.
Autorizzazione a resisterein giudizio e nomina legale

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

di cui a1
di corrispondereal predetto,per I'incarico sopraconferitoil corispettivo
decreto

M. Nr,

14ol12 -scaglione

di riferj.mento

ridotto

deì sofrì

- di dichiarareil presentepror.vedimento
immediatamenteesecutivoper le motivazioni
nellaproPosta.
espresse
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- Uficio Conteruioso
IV SETTORE
PROPOSTADI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

:i

Atto di citazione promossoinnanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig.
Rovello Vincenzo c/Comunedi Nicosia.
Autorizzazione a resisterein giudizio e nomina legale

PREMESSO:
che in data 15.04.13prot. al n. 10376- n. 1828/W.uU. del 16.04.13è stato
notificato a quest' Amministrazioneatto di citazione,promossoinnanzi al tribunale
di Nicosia con il quale il Sig. Rovello Vincenzo cita il Comunedi Nicosia al hne di
sentire ritenere e dichiarare la responsabilitàdi quest'ultimo nella causazionedel
sinistro occorsoin data20.05.1I e per I'effetto la condannadell'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 - competentealla gestionedella
pratica di relazionaresull'opporhrnitàe convenierza per I'Ente di costituirsi nel
giudizio di che trattasi, nonché a trasmettere tutta la documentazione inerente 1o
stesso;

t\

VISTA Ia notadel 17.05.i3prot.al n. 2323del2L.05.13
conla qualeil Dirigentedel
III Settoreha rappresentato
per l'Ente di costituirsinel
l'opportunitàe la convenienza
" LiguriaAssicurazioni
suddettogiudizio'edi chiamarein causala societàassicuratrice
S.p.A."tenutaa manlevarel'Ente;

CONSIDERATO peúanto,alla luce di quantosoprarappresentato
dover resistereal
giudizio di chetrattasi,al fine di evitaredannoall'Ente;

DATO ATTO che necessita
la immediatacostituzionein giudizioal fine di evitarela
prescrizionenell'eserciziodel dirittodi difesae dellachiamatain garanzia;
RILDVATO, pertanto, che si rende altresì necessarioautorrzzare il Sindaco a
costituirsiin giudiziop9r assicurare
la difesadell'Ente e a tal fine incaricarer.urlegale
gli interessidell'Ente;
chegarantisca
CONSTATATO nell'organicodell'Entel'assenzadell'Ufficio Legale;
RICHIAMATO I'aîf. 2229 e segg.del c.c. in tema di "professioniintellettuali"
applicabilinel casodi speciein quantocompatibilicon la materiadell'incarico;
\
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.. RITF,NUTO al,fir1edi assicurare,ledi.fBsqd.all'Entenecessqri,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
proceduraad evidenzapubblica;

\

VISTO I'ad. 29 bis lett. e) del vigente StatutoComunale;
I
lr
lr

\TISTO L'ÓRD:'EE.LL. RegioneSicilianae successivemódifiehei' r

'

PROPONE
Alla Giunta Comunale

di autorizzareil Sindacoa costituirsinel giudizio promossoinnanzial tribunaledi
Nicosia con atto di citazionenotificato in data 15.04.13prot. al n. 10376, n.
18284/V.uU. del 16.04.i3 dal Sig. RovelloVincenzoc/ Comunedi Nicosiae a
compieretutti gli atti consequenziali;
di conferire a tale fine mandatoad un legale libero professionistaper la difesa del
Comune innanzi all'autorit^àGiudiziaria autorizzandoloal compimentodi tutti gli
atti occorrenti ivi compresa la chiamata in causa della società Assicuratrice
di pror,wederealla liquidqzione del corrispettivo secondoquanlo stabilito dalla G.C.,
a definizione del giudizio e secondala disponibilita di bilancio previa presentazione
di parcella;
di demandareal Dirigente del Servizio Confenzìosol'emissione dei consequenziali
pror,wedimenti per la regolaizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quantostabilito dalla G.C. :
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di
costituirsi nei termini di legge( 09.07.13).
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avanzalzdaiIY Settore,relativaa:.
OGGETTO: Propostadi deliberazione
Atto di citazionepromossoirnanzi al Tribunaledi Nicosia dalla Sig. Rovello
Vincenzoc/Comunedi Nicosia.
Autorizzazionea resisterein giudizio e nominalegale

;

PARERI
,l
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(resiai sonsidoll'art.53 commaI dellal.r 48/91nel testosostituitodall'art.!2 dellal t 2l/12100n 30 - e
dall'alt.147bis D.Lgs.26712000)

e
Parete in ordìne allaregolatità

tecnica: FAVOREVOLE

te
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di
Parerc in ordine alla rcgolarità contabile:

Si attestala copeÍwa finanziariadell'impegnodi cui alla deliberazionein oggetto,con imputazione
del bilancio per
della spesadi €.
al Capitolo
jl
L'esercìzio
in
entrata
capitolo
cui cordsponde
Nicosia,lì
Il responsabiledi Ragioneria

verbalevieneletto,approvatoe sottoscritto.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscdttoSegretario
GeneraÌ€
CERTIFICA
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubblicata
in applicazione
chi3la presentedeliberazione,
all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
-?o t]
(art.1l, comma1', L.R. n.44l91comemodificatodall'art' 127' comma
96 - a 6
21, dellaL.R. n. l7 del281122004)
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CI,RTIFICATO DI ESECUTI\TTA'
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(art. l2 cornrnal');
Decorsidiecigiomi dallapubblicazione
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A seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;
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IL sEcRET

per copiaconfome all'odginalein cartaliberaper usoamministrativo;
Pcr copiaconformeall'originale;
Nicosia,lì
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