
COPTA
Deliberazione n. 217

del 17/Lo/2or3

COMLTNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo e
Di Paola Maria Rita c/Comune di Nicosia.
A\rtonzzazione a resistere nel suddetto giudizio e nomina legale.

L'atuÌo duemilatredici addi

alle ore 13.3s e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Cannelo Viee Sindaco

3 rnnrÍnr,n Assessore

4 ScAntATA Gilrseppe Assessoîe

5 SCANCANtrLLO Xaria Giovanna Assessore

E Sindaco

Padecipa il Segretario Generale SiB. ra cett.s"a n--"_{,iae"le

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apelta la seduta e invita i
conveluli a deliberare sull'argomento in oggetto specificato
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Presiede il Sig. dott. sereio Mauitano

del Comune suddetto ,

del mese di ottobre

Vice Sin'ddco

diciaaaette
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LA GIUNTA COMUNALE

\TISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola
Maria Rita c/Comune di Nicosia.
Aúorizzazione aresistere nel suddetto giudizio e nomina legale.

\TISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1" comma,
dellaL. 142/90, rccepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 dellaL.r.30l20O0, e
dell'afi. 147 bis D.Lgs.26712000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI TINANIMI espressi nelle lorr:le di legge:

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo
e Di Paola Maria Rita c/Comune di Nicosia.
Autorizzazione a resistere nel suddetto giudizio e nomina legale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. carmelo PANAÎIERr del Foro di

l{icoaia:

di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito i\ cornspettivo / / / / / /

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni espresse nella proposta.
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COMIINE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - UJJìcio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricofso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso
Giacon.ro e Di Paola Maria Rita c/Comune di Nicosia,
Atlorizzazlone a resistere nel suddetto giudizio e nomina legale.

PREM ISSO:
- che in data 28.05.13 prot. al n. 13870 - n. 2434NV.IJU. del 29.05.13 è stato

notìficato a quest' Ammi.ristrazione ricorso proposto inr.ranzi al TAR di Catania
con il quale di Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola Maria Rita, previa sospensione
cautelare, chiedono:
. l'accertamento dell'illegittimità della pretesa, avanzata dal Comune di Nicosia

nei riguardi di Mancuso Giacomo, di rimettere in pristino un'area di sua proprietà
nonché I'insussistenza dell'obbligo dei ricorrenti di conispondere gli oneri di
urbanizzazione pertinenti la concessi one ediliza n. 27189 e n. 31193;

. I'annullamento dell'atto dirigenziale prot. n. 12670 del 13.05.13 nonché ogni
altro atto presupposto e consequenziale;

- che con nota del 30.05.13 pîot. n. 244\NV.UU. il Dirigente del IV Settore ha
1, richiesto al Dirigente del III Settore - competente alla gestione della pratica - di

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

VISTA la nota del Dirigente U.T.C. del 2I.06.13 prof. gen. n. 16387 assunta al
protocollo di Settore al n.2923NY.IJU. del 26.06.13 con la quale è stata rappresentata
l'opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio per le motivazioni ivi indicate; ..

RILEVATO, pertarto, che si rende altresì necessario aúorizzare il Sindaco a
costituirsi in giudizio per assicurare la dìfesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale
che garantisca gli interessi dell'Ente;

CONSTATATO nell'organico dell'Ente l'assenza dell'Ufficio Legale;

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali"
applicabili nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico;



RITENUTO al ltne di assicurare 1a difesa dell'Ente necessario ed urgente conferire ad

un 
-prof"rrionirto 

con contratto "intuitu persone" n"t. qYul.e I'elemento fiduciario

;;d;;t affidare l'incarico direttamenie a professionisti senza svolgimento di

piocedura ad evidenza Pubblica;

VISTO l'ar1.29 bis lett e) del vigente Statuto Comunale;

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

PROPONE

Alla Giunta Comunale,

I LD GENTE
Dott.ssa GraziaLeanza

- di a,tlorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa' proposto

innalzi al TAR di Catania con ricorso notifiJato in data 28 05'13 prot' al n 13870 -

n. 2434lW.LiU. del 29 05.13 e a compiere tutti gli atti consequenziali;

-' tli conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del

, ;;;; ;;";i all autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimenro di tutti gli

attl occorlenTl:

- . di prowedere alla liquidazione del corrispettivo secondo.-quanto stabilito dalla G C '

.. u Aii,nirior," del gìuàizio e seconda la diìponibilità di bilancio previa presentazione

di parcella;

-' di demanclare al Dirigente del Servizio Contenzioso 1'emissione dei consequenziali

ot"tt"Ji.*,i per Ia"regolatizzazione contabile dell'incarico conferito' sulla base di

quanto stabilito dalla G.C ;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di

costituirsi nei temìni di legge siante la proposizione della domanda cautelare



COMLINE DINICOSIA
PROVINCIADI ENNA

Alleeato alla deliberazione
c. cl ovv;p.a n ZlTaer ,,tY-/0'?-0-/)

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzafa dal IV Settore, relativa a:

Ri"orso propo$o ìnnanzi al TAR di Catania dai Sigg ri Mancuso Giacomo e Di

Paola Maria Rita c/Comune di Nicosta.
Aútoîizlzazioîe aÍesistere nel suddetto giudizio e nomina legale'

PARERI

(resi ai sensi dell 'art.53 comma 1 della I r '  48/91nel t€sto sostituito dall 'aú 12dellaIr23/12100n30-e

dall'art. 147 bis D.Lgs.26712000)

Parcre ín ordine alla regotarítà tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Nicosia, t D- ,l t 3

Si attesta la copeftúa finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto' con imputazione

della spesa di €. al Capitolo - del bilancio per

L'esercizio

Nicosia, lÌ

cui coúisponde in entrcta il capitolo

Il responsabile di Ragioneria



IL SIND.{CO - PRESI

Il presente verbale viene lètto, approvato e sottoscritto.

L'ASSES ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per copra original€ in carta libera per uso istrativo per la pubbli

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

ll- ,10-'l"t< (afi.11, comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall 'art.127, comma

2l- della L.R. n. 17 del28tl2/2004) .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL tr4ESSO COMT]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

I
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Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44' è
divenuta esecutiva il /l-lO- e,O-l/

cERT| FTCATOói esecurtvtra'

tr
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

Decorsi dieci giomi dalla pubbìicazione (art. 12 comma l');

A seguito di dichiarazione di immediata "r".ufiut,Ut 
,, ,uo

Per copia conforme all'originale;
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O GENERALE

IL SEGRETAfuÓ GENERALE
Nicos i4 l ì


