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COMLTNE
DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE
Ricorsoproposto
OGGETTO:
innanzial TAR di Catania
daiSigg.riMancuso
Giacomo
e
Di PaolaMariaRitac/Comune
di Nicosia.
A\rtonzzazionea resisterenel suddettogiudizio e nomina legale.

L'atuÌo duemilatrediciaddi diciaaaette
alle ore

13.3s

del mesedi

ottobre

e seguenti,
nei locali del PalazzoMunicipalesi è riunitala Giunta

Comunalenellepersonedei Signori:

Pres. Ass.
I MALFITANO

Sergio

SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO

Cannelo

Viee Sindaco

3

rnnrÍnr,n

Assessore

4 ScAntATA

Gilrseppe

Assessoîe

5 SCANCANtrLLO

Xaria

Assessore

Presiedeil Sig.

Giovanna

dott. sereio Mauitano

E

Sindaco

Vice Sin'ddco

del Comunesuddetto,
Padecipa il Segretario Generale SiB.
ra cett.s"a

n--"_{,iae"le

ll Presidente,
constatato
cheil numerodei presentiè legale,dichiaraapeltala sedutae invitai
conveluli a deliberaresull'argomento
in oggettospecificato

)

I

LA GIUNTA COMUNALE
\TISTA la propostadi deliberazionedel Dirigente il IV Settoreaventead oggetto:
Ricorsopropostoinnanzial TAR di Cataniadai Sigg.riMancusoGiacomoe Di Paola
Maria Rita c/Comunedi Nicosia.
Aúorizzazione aresisterenel suddettogiudizio e nominalegale.
\TISTOil parerein ordineallaregolaritàtecnica,resoai sensidell'art.53, 1" comma,
dellaL. 142/90,rccepitaconL.r. 48/91,modificatodall'art. 12 dellaL.r.30l20O0,
e
prowedimento;
dell'afi. 147bis D.Lgs.26712000,
allegatial presente
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO L'ORD.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificheedintegrazionei
CON VOTI TINANIMI espressinellelorr:ledi legge:

DELIBERA

di approvarela proposta di deliberazionedel Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto:Ricorsopropostoinnanzial TAR di Cataniadai Sigg.riMancusoGiacomo
e Di PaolaMariaRita c/Comunedi Nicosia.
Autorizzazione
a resistere
nel suddettogiudizioe nominalegale.
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di affidare il patrociniolegaledel Comuneall'Aw.

del Foro di
carmeloPANAÎIERr

l{icoaia:

di corrispondereal predetto,per I'incarico sopraconferito i\ cornspettivo / / / / / /

di dichiarare il presente prowedimento immediatamenteesecutivo per le
nellaproposta.
motivazioniespresse

i
Il

úffis
'Ís*lrÉ

COMIINE DI NICOSIA
di Enna
C.A.P.94014Provincia
IV SETTORE- UJJìcioContenzioso
PROPOSTADI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ricofso propostoinnanzi al TAR di Cataniadai Sigg.ri Mancuso
e Di PaolaMariaRita c/Comunedi Nicosia,
Giacon.ro
nel suddettogiudizioe nominalegale.
Atlorizzazlonea resistere
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PREMISSO:
- che in data28.05.13prot. al n. 13870- n. 2434NV.IJU.del 29.05.13 è stato
al TAR di Catania
notìficatoa quest'Ammi.ristrazionericorsopropostoinr.ranzi
con il qualedi Sigg.riMancusoGiacomoe Di PaolaMariaRita,previasospensione
chiedono:
cautelare,
. l'accertamentodell'illegittimitàdella pretesa,avanzatadal Comunedi Nicosia
nei riguardidi MancusoGiacomo,di rimetterein pristinoun'areadi suaproprietà
dell'obbligodei ricorrentidi conisponderegli oneri di
nonchéI'insussistenza
urbanizzazionepertinentila concessione edilizan. 27189e n. 31193;
. I'annullamentodell'atto dirigenzialeprot. n. 12670del 13.05.13nonchéogni
altroattopresupposto
e consequenziale;
- che con nota del 30.05.13pîot. n. 244\NV.UU. il Dirigentedel IV Settoreha
1,richiestoal Dirigentedel III Settore- competentealla gestionedella pratica- di
relazionesull'opportunitàe convenienzaper l'Ente di costituirsinel suddetto
giudizio;
VISTA la nota del DirigenteU.T.C. del 2I.06.13 prof. gen. n. 16387assuntaal
protocollodi Settoreal n.2923NY.IJU. del 26.06.13con la qualeè statarappresentata
l'opportunitàdi costituirsinel suddettogiudizioperle motivazioniivi indicate; ..
RILEVATO, pertarto, che si rende altresì necessarioaúorizzareil Sindacoa
la dìfesadell'Ente e a tal fine incaricareun legale
costituirsiin giudizioper assicurare
gli interessidell'Ente;
chegarantisca
dell'UfficioLegale;
dell'Entel'assenza
CONSTATATOnell'organico
RICHIAMATO l'art. 2229 e segg.del c.c. in tema di "professioniintellettuali"
applicabilinel casodi speciein quantocompatibilicon la materiadell'incarico;

ed urgenteconferiread
1adifesadell'Entenecessario
al ltne di assicurare
-prof"rrionirto
RITENUTO
"intuitu persone"n"t. qYul.eI'elementofiduciario
con contratto
un
di
affidare l'incarico direttameniea professionistisenzasvolgimento
;;d;;t
adevidenzaPubblica;
piocedura
VISTO l'ar1.29bis lett e) del vigenteStatutoComunale;
modifiche;
VISTO L'ORD.EE.LL.RegioneSicilianae successive

PROPONE
Alla GiuntaComunale,
- di a,tlorizzareil Sindacoa costituirsinel giudizio di cui in premessa'proposto
prot' al n 13870innalzi al TAR di Cataniacon ricorsonotifiJatoin data28 05'13
n. 2434lW.LiU. del 29 05.13 e a compieretutti gli atti consequenziali;
per la difesadel
-' tli conferirea tale fine mandatoad un legaleliberoprofessionista
al compimenrodi tutti gli
all autoritàGiudiziariaautorizzandolo
;;";i
, ;;;;
attl occorlenTl:
stabilitodallaG C '
- . di prowederealla liquidazionedel corrispettivosecondo.-quanto
di bilanciopreviapresentazione
.. u Aii,nirior," del gìuàizioe secondala diìponibilità
di parcella;
dei consequenziali
1'emissione
-' di demanclare
al Dirigentedel ServizioContenzioso
contabiledell'incaricoconferito'sullabasedi
perIa"regolatizzazione
ot"tt"Ji.*,i
quantostabilitodallaG.C ;
esecutivaal fine di
- di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamente
delladomandacautelare
costituirsinei temìni di leggesiantela proposizione
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Dott.ssa

GENTE
GraziaLeanza

COMLINEDINICOSIA
PROVINCIADI ENNA
Alleeatoalladeliberazione

c. cl ovv;p.an ZlTaer,,tY-/0'?-0-/)

dalIV Settore,relativaa:
avanzafa
OGGETTO: Propostadi deliberazione
e Di
Ri"orso propo$oìnnanzi al TAR di Cataniadai Siggri MancusoGiacomo
PaolaMaria Rita c/Comunedi Nicosta.
AútoîizlzazioîeaÍesisterenel suddettogiudizio e nominalegale'
PARERI
dall'aú12dellaIr23/12100n30-e
t€stosostituito
1 dellaI r' 48/91nel
comma
(resiaisensi
dell'art.53
dall'art.147bisD.Lgs.26712000)
Parcreín ordinealla regotarítàtecnica:FAVOREVOLE

t D- ,l
Nicosia,

t 3

Parerein ordine alla regolarità contabile:

in oggetto'conimputazione
di cui alla deliberazione
Si attestala copeftúafinanziariadell'impegno
del bilancioper
al Capitolo della spesadi €.
in entrctail capitolo
cui coúisponde
L'esercizio
Nicosia,lÌ

di Ragioneria
Il responsabile

Il presenteverbalevienelètto,approvatoe sottoscritto.
IL SIND.{CO- PRESI

L'ASSES

SEGRETARIO
GENERALE

ANZIANO

per copra

istrativoper la pubbli

original€in cartaliberaper uso

I
I

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Generale
Il sottoscrittoSegretario
CERTIFICA
in applicazione
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44, è statapubblicata
chela presentedeliberazione,
all'Albo Pretodo e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo
ll-

,10-'l"t<

dall'art.127,comma
(afi.11,comma1",L.R.n.44l91comemodificato

2l- dellaL.R.n. 17del28tl2/2004).
Municipale,1ì
Dalla Residenza
COMT]NALE
IL tr4ESSO

GENERALE
IL SEGRETARIO

esecurtvtra'
cERT|FTCATOói
dellaL.R 3 dicembre1991,n. 44' è
in applicazione
deliberazione,
Si certificachela presente
e,O-l/
divenutaesecutivail /l-lO-

tr

(art. 12commal');
Decorsidiecigiomi dallapubbìicazione

B.

di immediata"r".ufiut,Ut
A seguitodi dichiarazione

tr

per copiaconformeall'originalein cartaliberaperusoamministrativo;

n

,, ,uo

O GENERALE

Percopiaconformeall'originale;
Nicosi4lì

IL SEGRETAfuÓGENERALE
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