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P."ri"d"il Si9.

Pa.tecipa il Segrelaúo Generale

Ass.

sindu"o n

vice sindaco

Luara ztngate

II Presidente,constatatoche il numero dei presentié legale,dichiaraapefia la sedutae invita i convenuti a
deliberare
sull'argomento
in oggettospecificato.

LA GIUNTA COMI'NALE
VISTA la propostadi deliberazionedel Dirigenteil IV Settoreaventead oggello:
Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sis. Calandra
ScialacomoAntonino c/Comuaedi Nicosia.
Aùtoîrzzazione aresisterein giudizio e nomina legale.
YISTO il parerein ordine alla regolaritàtecnic4 reso ai sensidell'ar1.53, lo comma,della
L. 142/90,recepitacon L.r.48/91, modificato dall'aft. 12 della L.r. 30/2000,e dell'art. I47
bis D.Lgs. 267/2000,allegatial presenleprowedimento;

RITENUTO doverapprovare
la superiore
propostal
\{ISTO L'ORD: EE.LL.Rògione-Siótliàfla
e succeòsive
modificheedintegrazione;
CON VOTI UNAMI\tr espressi
nelleformedi legge;

DELIBERA
di approvarela propostadi deliberazionedel Dirigènteil IV Settoreaventead oggetto:
Atto di citazionepromosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sie. Calandra
ScialacomoArtonino c/Comunedi 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 immediatamenteesecutivo per le motivazioni
espresse
nellaproposLa.

"

COMI-INEDI NICOSIA
C.A.P.94014Provinciadi Enna

IV SETTORE- Ufficio Contenzioso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Nicosia dal Sig'
oGGETTO: Atto di citazionepromossoinnanzi al Giudice di Pace
CalandraScialacomoAntonino c/Comunedi Nicosia
Autorizzazionea resisterein giudizio e nominalegale'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
-cheindata08.08.13pfot.aln.20550-n.3700,/.VV.UU.del09.08.13èstatonotif
I'utto di citazionedi cui in oggetto,con il qualeil Sig Calandra
q""J e-t"itit"-ione
minore Calandra
dcialaqomoAntonino, nella qualità di esercentela potestàsul figlio
in data 30'10 12
ScialacomoSalvatore in relazioneal sinistro occo$o a quest'ultimo
chiedeall'autoritàaditachevengadichiarata:
. la responsabilitàdel Comunedi Nicosia per il sinistroverihcatosi;
' la co^ndannadell'Ente al risarcimento dei danni così come quantifrcati e descrilli
nell' atto di citazione;
. la vittoria di spesee compensida distrare in favore del procuratore'
-cheinesecuzioneall'axt.2delvigenteRegolamentoinmateriadiconferimentiincarichi
13 prot n' 22880 è
legali, approvatocon deliberaC.ó. n. lll20l3, con nota del 10'09
della pratica - di
,tu'to .i"l}rì"rto al Dirigente del III Settore competentealla gestione
giudizio;
relazionesull'opportunitàe convenienzaper l'Ente di costituirsinel suddetto
- che con nota aei tS.OS.tSprot. gen. 23740 del20 09'13 assuntaal prot' di Settoreal n'
la costituzionein
4312IW.UU. del 23.09.1j il óirigente del III Settoreha richiesto
mànlevareil
giudizio e la chiamatain garanziJ della SocietàAssicuatrice tenuta a
Comune;
del III Settore dover
CONSIDERA'f'O, perlanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente
costituircinel suddettogiudizio al fine di evitaredamroall'Ente;
che la Giunta
\TSTO l'afi.29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunaleche statuisce
alla nomina del
Comunale aulorizzi rlsindaco a stareln giudizio provvedendonel contempo
lesale:

dell'EnteI'assenzadell'Uffi cio Legale'
CONSTATATO nell'organico
per assicurarela difesa
il Sindacoa costituirsiin giudizio
autorlzzale
pefiarìto,
RITENUTO,
garanriscagli interessidell'Ente;
" "'àL rne incaricareun legaleche
ààii"ì"
"pr.ofessioniintellettuali" applicabili
di
tema
c'
in
c
del
segg'
e
2229
RICHIAMATO I'art'
dell'incaricoconferendomandatoad
tateria
"oni"
"otpiiiiiii
quanto
in
nel casodi specie
-t"d;';;t;;;"1
qualel'elementofiduciario pemette di
contratîo
oon
un professionista
senzasvolgimentodi proceduraad evidenza
affidarel,incarico direttamenre" pr"r*ii*iui
pubblica;
il.mateda di conferimenti incarichi legali
\TISTI gli artt.2 - 7 e 8 del vigente Regolamento
in
che disciplinanole modalità di costituzione
aDpfovatocon deliberac.c. ,.'iiDó:i,
il "onispettivo da corrispondere;
d"te,Ài,.ta'iooe ael vato'" d"llu cu.'su e
Jt;;i;;i"
dal valore
arlicoli il valore della causaè det€rminato
pedetti
dei
sensi
ai
che
RILEVATO
è pari al valore
cì-góopo e pertantoil corrispettivo
p*;"'a
introduttiv"
nel|atto
dichiarato

del50%;
ir"ii"-J"ìl. .""gri"nesinoad€ 25000'00ridotto

modifiche;
e successive
Siciliana
VIsTo L'ORD.EE.LL'Regione
PROPONE
AIla Giunta Comunale

-diaitor\zzareilsindacoacostituirsinelgiudiziodicuiinlremessapromossoconatto
Antonmo'
puc" aiNicosia- dal Sig CalandraScialacomo
citazioneinnaui af CiuOi"eoi
Salvatore
Scialacomo
r" p"t"tà J ngfio minoreCalandra^
nella qualitàdi esercente
13prot al n' 20550 n' 3700fr'V'UU'
notificatoa quest'Amministr-i""" f"1""-iis'08
i"iìs.0s.r: " " "tmpieretutti gli atti consequenziali;

- d i c o n f e r i r e a t a l e l i n e m a n d a t o a d r r n l e g a l e l i b e r o p r o f e s s idi
o ntutti
i s t agli
p eatti
rladife
compimento
a]
"*ti-andolo
comune innanzi all'autorità éi"ai'i*i"
della societàAssicurahibe'ed alle
occorrentiivi compresat" ;i;;;ì;;;;ia
"ÀnJirioltiOi",ti ul iegolamentovigentein materia;
i criteri di cui all'art 7 e 8 del
secondo
- di prowederealla liquidazionedel corrispettivo
delibera
;;;#imenti incarichi-legali approvatocon
vigente Regolamentoi" -"t"ti";ì
if D'M' n l40lp sul valoremediodello
C.C. n. 11/2013" sp""iti"utui"it"' *""ndo
e spesevive documentate'
js.ooo,ooridottodel 50%oltreaccessori
"""gff"t"-.-" "a c
'emminist'atione di cui all'ar1'7 lett k) e all'art 8 lett d);
salvoderogadapartea"tf

di demandare
al Dirigentedel ServizioContenziosol'emissionedei consequenziali
prowedimènti pet la regolanzzazionecontabile dell'incarico conferito, sulla base di
quantostabilitodalla G.C. :
esecutivaal fine di costituirsinei
di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente

IL DIRIG
Doti.ssaMaria

COMLINEDI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

tt
|A^-)a-zo
à's::1:l*,,.4'*A'ffi
avanzalz dal IY Settore,relativa a:
OGGETTO: Proposta di deliber azione
di Pace di Nicosia dal Sig. Calandra
Atto di citazionepromossoinnanzi al Giudice
ScialacomoAntonino c/Comunedi Nicosia'
u resisterein giudizio e nomina legale'
îiirit"urion"
PARERI
n 30 ' e
dall'art 12dellal t 23112100
(resiai sensidell'art 53 commaI della1r' 48/91neltestosostituito
dall'art.147bis D.Lgs.26?/2000)
Parere in ordine alla tegolttítit tecnica: FAVOREYOLE

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

Parerein orclinealla rcgolarità conabile:

:

1
ii

I

t:::
-"," di.cui alla deliberazionein oggetto'con rfflÌaz'
Si atlestala copetrÍa finanziariadelfimpegno
bilancioper

Ì:il*.ru".1t*"-*^'**
L'esercizio

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

*i "oIri.p-d"

in "ntrata il capitolo

ii

Nicosia,1ì

di Ragionena
ll responsabile

ll presenteverbaleviene le11o,approvatoe sottosc tto.

ìL SINDACO- PRESID

L'ASSE

per copla co
Nicosia, lì

ANZIANO

alfirigiralein cartalifum perusoàmminrs tivo per la pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é stalapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo On-line del

lal4olz-\b

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

comma1", L.R. n.44l91comemodifrcatodall'art.127,
comma21, della
, (art.rt,

L.R.n.l1 del28/ 1212004).
DallaResidenza
Mrmicipale,
1ì
IL MESSO COMTINALE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTIVITÀ
Si certificachela presentedeliberazione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenula

{
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fr

tr

gr

decorsidiecigiornidallapubblicazione
(art.12, conma 1');
a \cguilodì dichiaÌaTione
di immediata
esecutìvirà;
IL SEGRET

tr
D

GlNERALE

per copiaconfomeall'originalein cartaliberaperùsoamministativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosiq 1ì
IL SECRETARIOGENERALE

