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COMLIT{E, DI NICOSIA
PROVINCiA DI ENNA

OGGETTO: Giudizio di Appello promosso dall'Avv. Danilo Spitaleri avrrerso sentenza

n. 63113 resa dal Tribunale di Nicosia nell'azione di accertamento e

quantifi cazione compensi professionali'

Autonzzazione a resistere in giudizio e nomina legale'

L'arino duemilatredici addì del mese di Novenbre

alle ore 19.45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. d.or._.G,,rme1o Ànorarso

del Comune suddetto .

5 Sindaco ! Vice Sindaco

Partecipa il Segretarìo Generale Sig. ra dott.ssa uara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ Ntsb&JúIENIIIi

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco PRESTDENTE

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessote



LA GIUNTA COMUNALE

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

Giudizio di Appello promosso dall'Avv. Danilo Spitaleri awerso sentenza n. 63113 resa dal
Tribunale di Nicosia nell'azione di accertamento e quantificazione compensi professionali.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

\IISTO ii parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell,art. 53, 1" comma, della
L. 142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 72 dellaL.r.3012000, e detart. 147
bis D.Lgs. 26712000, aiiegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di iegge;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente
Giudizio di Appello promosso dall'Aw. Danilo Spitaleri awerso sentenza n.
dal Tribunaie di Nicosia nell'azione di accertamento e quantifi cazione
professionali. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

63/13 resa
compensi

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Avv. Dario seninara del For.,o ali catania
dello studio legaLe trsemj.nara e Associatirr con studio in Catanla viale XX settembre
Nrt 43;

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

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio di Appello promosso dall'Aw. Danilo Spitaleri avverso sentenza n.

63113 resa dal Tribunale di Nicosia nell'azione di accertamento e

quantifi cazione compensi professionali.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delibera G.M. n. 296109 è stato stabilito di proporre Giudizio di Accefiamento

per la liquidazione in favore dell'Avv. Danilo Spitaleri delle parcelle, per f importo di
circa € 135.500,00 oltre le spese sostenute per 1'approvazione delle stesse, al netto degli
acconti ricevuti ed al lordo degli accessori di legge, oltre interessi e rivalutazione,
trasmesse in data i8.12.08 prot. ai n.ri 42193 e 42192, relative rispettivamente al

giudizio di I e II grado intercorrente tra i1 Comune di Nicosia e I'Opera Pia "Casa di
Riposo Barone di Falco" e tra il Comune di Nicosia e i coniugi Di Franco - Li Volsi,
nel1a considerazione della non equità dei criteri adottati per la redazione delle suddette

parceile nonché delle diffide stragiudiziali del 13.10.09 prot. ai n.ri 5153/5154/5155 del

16.10.09;

- che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico all'Avv. Dario Seminara

dello Studio Legaie "seminara & Associati" sito in Catania al Viale XX Settembre 43, de1

Foro di Catania;

- che con sentenza n. 63113 l'Autorità adita ha accolto parzialmente la domanda

riconvenzionale proposta dall'aw. Danilo Spitaleri e per l'effetto ha condannato il
Comune di Nicosia a pagare allo stesso 1a complessiva soÍrma di € 24.992,58 oltre

accessori come per legge, nonché ha rigettato ogni altra domanda avanzata dalle parti e

compensato le spese di lite;



DATO ATTO:
- che con nota prot. n. 4529NY.IJU. del 07.10.13 I'Aw. Dario Seminara ha trasmesso

copia dell'atto di appello proposto dail'aw. Danilo Spitaleri avverso la sentenza n. 63113,

rappresentando che lo stesso è basato sulle difese già proposte in I grado e rigettate dal

Tribunale di Nicosia;

- che con successiva nota del 08. 1 1 .13 prot. al n. 5099,4/V.UU. il predetto legale ha

rappresentato la disponibilità alla difesa delle pretese dell'Ente anche in grado di appello

senza ulteriore aggravio di spese risultando esaustivo i1 compenso pattuito per i1

precedente grado del giudizio;

VISTO l'art. 2 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali,

approvato con delibera C.C. n. 0712013, il quale statuisce che gli incarichi di rappresentanza

in giudizio, per come stabilito da1 vigente Statuto comunale nell'art. 29 bis 1ett. e) sono

conferiti dalia Giunta Comunale, previa proposta predisposta da1 Servizio Contenzioso ai

sensi dell'art. 32 del predetto Statuto, su richiesta motivata del Dirigente del1'area

competente a gestire la materia oggetto de1 contendere o su motivata richiesta del Sindaco

per le materia di Sua esclusiva gestione e competenza che non richiedono parere dal parte del

Dirigente;

CONSIDERATO nella qualità di Dirigente competente alla gestione della liquidazione dei

compensi ai legali incaricati dall'Ente, necessario dover continuare la difesa dell'Ente nel

giudizio di appello a1 fine di far valere le ragioni riconosciute dal Giudice di I grado evitando

danno all'Ente a seguito della richiesta di liquidazione de1l'aw. Danilo Spitaleri pari a circa

€ 135.500,00 oltre le spese sostenute per 1'approvazione delle parcelle, al netto degli acconti

ricel'uti ed al lordo degli accessori di legge, oltre interessi e rivalutazione, a fronte de11a

somma liquidata dal Giudice di I grado pari ad € 24.992,58 oltre accessori;

VISTO I'art. 29 bis 1ett. e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta

Comunale attorizzi il Sindaco a stare in giudizio prowedendo nel contempo alla nomina del

legale;

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per assicurare la difesa

dell'Ente e a tal fine riconfermare f incarico per la difesa dell'Ente all'Avv. Dario Seminarih-

che ha curato il I grado con esito favorevole e nella considerazione del1a economicità

delf incarico atteso che i1 predetto ha espresso 1a disponibilità a continuare' la difesa

dell:Ente senza ulteriore aggravio di spesa ritenendo esaustivo. il compenso .pattuito per -il
precedente grado del giudizio;

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

nel caso di specie in quanto compatibili con 1a materia delf incarico conferendo mandato ad

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



affidare l'incarico direttamente a professionisti senza svoigimento di procedura ad evidenza
pubblica;

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

PROPONE
Alla Giunta Comunale

di artortzzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello promosso dall'Avv. Danilo
Spitaleri awerso la sentenza n. 63113 resa dal Tribunale di Nicosia nel giudizio di
accertamento e quantihcazione compensi professionali e a compiere tutti gli atti
consequenziali;

di confermare a tal fine mandato all'Aw. Dario Seminara per la difesa del Comune
tnnanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti e

senza ulteriore onere economico a carico dell'Ente restando esaustivo i1 compenso
pattuito per il precedente grado di giudizio;

di dichiarare la presente deliberazione imm esecutiva stante la necessità di
costituirsi nei termini di legge e precisamente entro i1 J

ILD
Dott.ssa Mari Leanz.a

\



COMLINE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c.clovv,a:ti àjr aa /-P-f tZng

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

Giudizio di Appello promosso dall'Aw. Danilo Spitaleri avverso sentenza n. 63113

resa da1 Tribunale di Nicosia nell'azione di accertamento e quantificazione compensi

professionali. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della 1.r.48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23112100 n.30 - e

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

Parere in ordine olla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione

della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
cui conisponde in entrata il capitolo

del bilancio per

Nicosia, 1ì

ll responsabile di Ragioneria



Il presente verbale viene letto, approvato Sott

I,'ASS ANZ]ANO

per copla co àìt originale in carta libera per uso

et'\

SEGRETARIO GENERALE

o per Ia pubbli

dicembre 1991' n. 44' è

it- sÉcnmeruo cFNERALE

I
1

Nicosia, 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale 
CERTIF I CA

chelapresentedeliberazione,inapplicazionedellaL'R3dicembre1991'n44'èstatapubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi' dal giorno

' i ^ - '^rLl l' comma 1"' L'R' n'44l91 come modificato dall'ar1' 127' comma
3ò,1't l |'.; t\ (

21, dellaL.R. n. 17 del 2811212004) '

l)al1a Residenza MuniciPale, 1ì

IL SEGRETARIO GENERAI,I]

I
{

T
T

IL SEGRETARIO

IL MESSO COMUNALE

lsnnnlcaro Dr É sEturIvITA'

Si certifica che la presente deliberazion.e, in applicazione dellaL'R 3

ii*"*"esecutiva | /S //-ZA/)
Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art' 12 comma 1'),

per copia conforme all'originale in

Per coPia conforme all'originale;

carta libera per uso amministrativo;

N icosia. lì


