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OGGETTO: Giudizio di appello promosso 
-9a-11'A\'1/'

sentenza "' iittz Tribunaie di Nicosia'

giudizio e nomina legale'

del mese di ftoqe!È8E' '--- -----

e seguenti, nei locali delPalazzo Municipale si è riunita la Giunta

lraci Sareri Giacomo awerso

Autorizzazione a resistere in

L'amo

alle ore

duemilatredici addì

la.@

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig' aeorn ' Carnelo Amoruso I Sindaco I Vi"e Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig'

Il Presidente, constatato che i1 numero dei presenti è legale' dichiara

convenuti a deliberare sul1'argomento in oggetto specificato

SINDACO'

Vice Sindaco Presi
AMORUSO

Maria Giovama

aperta la seduta e invita i



LA GIUNTA CONruNALE

VISTA 1a proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:

Giudizio di appetlo p'";;;';;i1'a*' r*"i Sareri Giacomo awerso sentenza n' 75113

Tribunale di Nicosìa' A"t;;:t;;;;sa resistere in giudizio e nomina legaie'

\.IsToilparereinordineallaregolaritàr-tecnica,'tesoaisenside1l,art.53;locomma,deila
L. t4ztg.,recepita .", ";.;;/9;,*Jiti*. 

aarl art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art' 147

;ir;;;;: )ot tzooo,allegati al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

\aISTOL'ORD'EE'LL'RegioneSicilianaesuccessivemodificheedintegrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELI B ERA

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad

Giudizio di appelìo p'ornol'o iuff'Aw' Iraci Saren Giacomo awerso sentenza

Tribunale di Nicosia' A;;;;;a resistere in giudizio e nomina legale'

oggetto:
n. 15173

con studio in
di affidare i1 patrocinio legale de1 Comune all'Aw' Antonío Lo Bianco

Nicosia a1la Vi-a vittorio Emanuele I

di dichìarare il Presente

espresse nella ProPosta'

prowedimento immediatamente esecutivo Per le motivazio



-ti

COMLINE DI NICOSIA
C.A.P.94Ol4 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ulficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio di appello promosso dali'Avv. Iraci Sareri Giacomo avverso sentenza

n. 7 5lI3 Tribunale di Nicosia.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delibera G.M. n. 266105 veniva stabiiito di proporre opposizione all'atto di

pignoramento presso terzi ex art. 543 notificato in data 03.i0.05 prot. a1 n. 22132 per

i'eie",rrion" della sentenza n. 421103 resa dal Tribunale di Caltanissetta nei giudizio

vertente tra Comune di Nicosia e Proietto Francesca;

che con 1a stessa deliberazione veniva stabilito di conferire incarico al1'Aw. Antonio Lo

Bianco de1 Foro di Nicosia;
che con sentenza n.254109I'autorità adita rigettava I'opposizione proposta e compensava

tra le parti le spese del giudizio;
- che con delibera G.M. n. 95110 è stato stabilito di attivare giudizio di appello awerso la

suddetta sentenza, conferendo incarico all'avv' Antonio Lo Bianco;

- che con in data 13.05.10 prot. al n. 76575 n. 2408/w.IJU. del 14.05.10 veniva

notificato dall'aw. Iraci Sareri Giacomo istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4

c.p.c. de1la sentenza n. 254109;

- 
"h" 

.on delibera G.M. n. 241110 dichiarata immediatamente esecutiva la G.M. stabiliva di

resistere al suddetto giudizio e di conferire incarico all'Aw. Antonio Lo Bianco;

- che con sentenza n. 75113 il Tribunale di Nicosia dichiarava f inammissibilità della

domanda e condannava 1'Aw. Iraci al pagamento delle spese di iite;

- che con nota del 28.08.13 prot. al n. 4025lW.tlIJ de1 03.09.13, l'avv. Antonio Lo

Bianco, rimetteva atto di appello proposto dall'avv. Iraci Sareri Giacomo avverso la

sentenza n.75113 notihcato allo stesso in data 23.08'13;

- che in esecuzione a!l'aú.2 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi

legali, approvato con delibera c.c. n. '71201.3, con nota del 04.10.13 prot. n.

4502iryV.UU. è stato richiesto a1 Dirigente del I Settore - competente alla gestione della

pratica - di relazione sull'opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel suddetto

giudizio;



che con nota del 15.10.13 pfot. gen. 26019 assunta al prot. di settore al n. 4645 di pari

data il Dirigente del I Settore ha rappresentato la necessità di acquisire il parere de1

legale , al finÈ di valutare I'opportunità del1a costituzione in giudizio;

r'ISTA la nota del 23.10.13 prot. al n.27472 del 28.10.13 con la quale 1',aw. Antonio Lo

tsianco ha rappresentato la necessità della costituzione in giudizio per le motivazioni ivi

indicate;

CONSIDERATO, perlanto a seguito di quanto relazionato dal legale - Avv. Antonio Lo

Bianco- dover costiiuirsi nel suddetto giudizio a1 fine di evitare danno all'Ente;

VISTO I'art. 29 bis lett. e) de1 vigente Statuto Comunale che statuisce che 1a Giunta

comunale a,ttorizziil sindaco a stare in giudizio provvedendo ne1 contempo alla nomina del

legale;

CONSTATATOneII'organicodell'Ente1'assenzadell'UfficioLegale;

RITENUTO, pertanto, attor\zzare il sindaco a costituirsi in giudizio per assicurare la difesa

de1l'Ente e a tal fine incaricare un lega1e che garantisca g1i interessi dell'Ente;

RICHIAMATO l',art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili

ne1 caso di specie in quanto 
"o*pàtiuiti 

con la materia delf incarico conferendo mandato ad

un professionista con contratto "intuitu persone" nel quale l'elemento fiduciario permette di

ufiiàur" l,incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza

pubblica;

WSTI gli artt. 2 - 7 e 8 de1 vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali

upprouu:to con delibera C.C. ;. '7 12013, che disciplinano le modalità. di costituzione in

ginairio, 1a determinazione del valore della causa e il corrispettivo da corispondere;

RILEVATO che ai sensi dei predetti arlicoli i1 valore de1la causa è determinato da1 valore

dichiarato nell'atto introduttivo pari ad C 3.242,07 e pertanto ii conispettivo è pari al valore

medio dello scaglione sino ad € 25.000,00 aumentato de|20% con la riduzione de1 50% sul

valore ottenuto;

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

PROPONE

Alla Giunta Comunale

- di aùÍorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in pfemessa promosso con atto di

appello innanzi la corte di Appello di caltanissetta dall'aw. Iraci sareri Giacomo



c/comune di Nicosia - notiflcato a1 legale dell'Ente nelle precedenti fasi del Giudizio -
Avv. Antonio 1o Bianco - i. J*" 23.0s.13 e a compiere tutti gli atti consequenziali;

diconferireatalefinemandatoadunlegaleliberoprofessionistaper..ladifesadel
Comuneinnanziall,autoritaGiudiziariaautorizzandoloalcompimentodituttigliatti
occorrenti;

diprowedereallaliquidazionedelcorrispettivosecondoicriteridicuiall,art.TeSdel
vigente Regolàmento ,, *J..iu di conferimenti incarichi legali approvato con delibera

C.C.n.7l20l3esp"cif'cutame"tesecondoiiD'M'n'I40ll2sulvaloremediodello
scaglionesinoad€25.000p0aumentatode|2}oh,con1ariduzionedel50%sulvalore
ottenuto,oltreu"""rro,i-'espesevivedocumentate'salvoderogadaparte
àell'Amministrazione di cui all'art' 7 lett' k) e all'art' 8 lett' d);

di demandare al Dirigente del servizio contenzioso I'emissione dei consequenziali

provvedimentiperla,.golun''u'ionecontabiledell'incaricoconferito,sulla-basedi
quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

t"rmini di legge stante la fissazione dell'udienza Per ilp
utiva al fìne di costituirsi nel

18.12.13.

aLeanza
ILD

Dott.ssa



COMLINIE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Alìegato alla deliberazione /- ,

G cloi-;}€ín.1y'| aa i-ll: Za/)

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

Giudizio di appello promosso dall'Aw. Iraci Sareri Giacomo avverso sentenza n.

75113 Tribunale di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituíto dall'art. 12 della l.r. 23l12100 n.30 - e

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAI/OREVOLE

Nicosia, lì

.LJ.L

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputaz-ione

della spesa di €._- al Capitolo 

-- 
del bilancio per

cui corisponde in entrata il capitoloL'esercizio

Nicosia, lì
I1 responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene letto, approvato e

ILS

L'ASSESS ANZIANO

per copia conf

Nicosia,È O&'l/-l'Ql?

SEGRETARIO GENERALE

o per la pubbli

II, SEGRETARIO GENERALE

RESIDENTE

IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Generale
CERTiFICA

che 1a presente deliberazione, in applicazione de1la L.R 3 dicembre i991' n- 44, è stata pubblicata

all,Albo Pretorio e Albo on-line del Comune per giorni i 5 consecutivi, dal giomo

O 4 I l- Lg i) (art.11, comma i., L.R. n.44/97 comemodificato dall'art. 127, comma

21, della L.R. n. 17 del 28112/2004) .

Dalla Residenza MuniciPale, lì

ILMESSO COML]NALE

I

t.

'1,

I

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

:ff*'i:TH x:';'Wra 
L'R 3 dicembre leet' n 44' è

tr
E

n
T

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12 comma 1o);

A seguito di dichiarazione di immcdiata esecutivilà:
IL SEGRET

per copla

Per copia

Nicosia, lì

conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

conforme all' originale;

GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE


