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@ixdl.è di Dà.è dr Nicosia dal Sie.

Catndra Sciatacono Antonino c/Co[|\rne dl l'licoÈla. Autorizzazio'le a resigtere

L anno duemilarredici addi 
suaè+,€rdÉoi__ del mese di ot{ohra

alle ore ra m e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Sienori:

P."ri"d" il Si9. a.e- s""er. rr"leriro.t I sindu"o n vice sindaco
del Comune suddetto.

Pa.tecipa il Segrelaúo Generale SiB.o ;ott-sce Luara ztngate

II Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefia la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specifi cato.

Pres. Ass.

I MATFITANO Sergio x SINDACO - PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonmo
x Assessole

4 SCARLATA Giuseppe Ass€ssore

5 SCANCARELLO Maria Giovarna x Assessorc



LA GIUNTA COMI'NALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggello:
Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sis. Calandra
Scialacomo Antonino c/Comuae di Nicosia.
Aùtoîrzzazione aresistere in giudizio e nomina legale.

YISTO il parere in ordine alla regolarità tecnic4 reso ai sensi dell'ar1. 53, lo comma, della
L. 142/90, recepita con L.r.48/91, modificato dall'aft. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. I47
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presenle prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore propostal

\{ISTO L'ORD: EE.LL. Rògione-Siótliàfla e succeòsive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNAMI\tr espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigènte il IV Settore avente ad oggetto:
Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sie. Calandra
Scialacomo Artonino c/Comune di Nicosia.
Autotizzazione aresistere in giudizio e nomina legale.

- ai cosiftutsi in giudlzio con delega p." 1" dif.." at1'Ufficio coopetente;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nella proposLa.



" COMI-INE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig'

Calandra Scialacomo Antonino c/Comune di Nicosia

Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-cheindata08.08.13pfot .a ln.20550-n.3700,/ .VV.UU.del09.08.13èstatonot i f icatoa

q""J e-t"itit"-ione I'utto di citazione di cui in oggetto, con il quale il Sig Calandra

dcialaqomo Antonino, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Calandra

Scialacomo Salvatore in relazione al sinistro occo$o a quest'ultimo in data 30'10 12

chiede all'autorità adita che venga dichiarata:
. la responsabilità del Comune di Nicosia per il sinistro verihcatosi;
' la co^ndanna dell'Ente al risarcimento dei danni così come quantifrcati e descrilli

nell' atto di citazione;
. la vittoria di spese e compensi da distrare in favore del procuratore'

-cheinesecuzioneall'axt.2delvigenteRegolamentoinmateriadiconferimentiincarichi
legali, approvato con delibera C.ó. n. lll20l3, con nota del 10'09 13 prot n' 22880 è

,tu'to .i"l}rì"rto al Dirigente del III Settore - competente alla gestione della pratica - di

relazione sull'opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel suddetto giudizio;

- che con nota aei tS.OS.tS prot. gen. 237 40 del20 09'13 assunta al prot' di Settore al n'

4312IW.UU. del 23.09.1j il óirigente del III Settore ha richiesto la costituzione in

giudizio e la chiamata in garanziJ della Società Assicuatrice tenuta a mànlevare il

Comune;

CONSIDERA'f'O, perlanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Settore dover

costituirci nel suddetto giudizio al fine di evitare damro all'Ente;

\TSTO l'afi.29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta

Comunale aulorizzi rlsindaco a stareln giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del

lesale:



CONSTATATO nell'organico dell'Ente I'assenza dell'Uffi cio Legale'

RITENUTO, pefiarìto, autorlzzale il Sindaco a costituirsi in giudizio per assicurare la difesa

ààii"ì" " "'àL rne incaricare un legale che garanrisca gli interessi dell'Ente;

RICHIAMATO I'art' 2229 e segg' del c c' in tema di "pr.ofessioni intellettuali" applicabili

nel caso di specie in quanto "otpiiiiiii "oni" tateria dell'incarico conferendo mandato ad

un professionista oon contratîo -t"d;';;t;;;"1 quale l'elemento fiduciario pemette di

affidare l,incarico direttamenre " pr"r*ii*iui senza svolgimento di procedura ad evidenza

pubblica;

\TISTI gli artt.2 - 7 e 8 del vigente Regolamento il.mateda di conferimenti incarichi legali

aDpfovato con delibera c.c. ,.'iiDó:i, che disciplinano le modalità di costituzione in

Jt;;i;;i" d"te,Ài,.ta'iooe ael vato'" d"llu cu.'su e il "onispettivo da corrispondere;

RILEVATO che ai sensi dei pedetti arlicoli il valore della causa è det€rminato dal valore

dichiarato nel|atto introduttiv" p*;"'a cì-góopo e pertanto il corrispettivo è pari al valore

ir"ii"-J"ìl. .""gri"ne sino ad € 25 000'00 ridotto del 50%;

VIsTo L'ORD. EE.LL' Regione Siciliana e successive modifiche;

PROPONE

AIla Giunta Comunale

-diaitor\zzareilsindacoacostituirsinelgiudiziodicuiinlremessapromossoconattodi
citazione innaui af CiuOi"e oi puc" aiNicosia- dal Sig Calandra Scialacomo Antonmo'

nella qualità di esercente r" p"t"tà J ngfio minore Calandra^ Scialacomo Salvatore

notificato a quest' Amministr-i""" f"1""-iis'08 13 prot al n' 20550 - n' 3700fr'V'UU'

i"iìs.0s.r: " " "tmpiere tutti gli atti consequenziali;

- d i con fe r i r ea ta l e l i nemanda toad r rn l ega le l i be rop ro fess i on i s t ape r l ad i f esade l
comune innanzi all'autorità éi"ai'i*i" "*ti-andolo a] compimento di tutti gli atti

occorrenti ivi compresa t" ;i;;;ì;;;;ia della società Assicurahibe' ed alle

"ÀnJiriolti Oi ",ti ul iegolamento vigente in materia;

- di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art 7 e 8 del

vigente Regolamento i" -"t"ti";ì ;;;#imenti incarichi- legali approvato con delibera

C.C. n. 11/2013 " sp""iti"utui"it"' *""ndo if D'M' n l40lp sul valore medio dello

"""gff"t"-.-" "a c js.ooo,oo ridotto del 50% oltre accessori e spese vive documentate'

salvo deroga da parte a"tf 'emminist'atione di cui all'ar1' 7 lett k) e all'art 8 lett d);



di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
prowedimènti pet la regolanzzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. :

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei

IL DIRIG
Doti.ssa Maria



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: Proposta di deliber azione avanzalz dal IY

Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace

Scialacomo Antonino c/Comune di Nicosia'

îiirit"urion" u resistere in giudizio e nomina legale'

PARERI

(resi ai sensi dell'art 53 comma I della 1 r' 48/91 nel testo sostituito dall'art 12 della l t 23112100 n 30 ' e

dall'art. 147 bis D.Lgs. 26?/2000)

Parere in ordine alla tegolttítit tecnica: FAVOREYOLE

Parere in orcline alla rcgolarità conabile:

Si atlesta la copetrÍa finanziaria delf impegno di.cui alla deliberazione in oggetto' con rfflÌaz' t:::

Ì:il*.ru".1t*"-*^'** 
-"," 

at capitoto.'--------'------'------del bilancioper

à's::1:l*,,.4'*A'ffi | A^ - )a -zo tt

Settore, relativa a:
di Nicosia dal Sig. Calandra

Ni"". i",u a /tn/24)

:

1

ii

I
ii

L'esercizio

Nicosia, 1ì

*i "oIri.p-d" in "ntrata il capitolo

ll responsabile di Ragionena



ll presente verbale viene le11o, approvato e sottosc tto.

L'ASSE

ìL SINDACO - PRESID

ANZIANO

alfir igirale in carta l ifum peruso àmminrs tivo per la pubblicazione.

C E R T I F I C A

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

On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modifrcato dall'art.127, comma 21, della

per copla co

Nicosia, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

z5/,tal"-rt

IL MESSO COMTINALE

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

lal4olz-\b , (art.rt,
L.R. n.l1 del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Mrmicipale, 1ì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

tr
gr

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenula

."""ti""it / A -,f0 -2_()Q

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, conma 1');

a \cguilo dì dichiaÌaTione di immediata esecutìvirà;
IL SEGRET GlNERALE

per copia confome all'originale in carta libera per ùso amministativo;

per copia conforme all'originale;

tr
D

{

fr

Nicosiq 1ì
IL SECRETARIO GENERALE


