
2Deliberazlone n. ___ _ _ 

de l 11/01/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ano di ci tazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla sig.ra CavaIeri 
Cicuta Santa e/Comune di Ni cosia. Autori zzazione a resi stere in giudizio e nom ina legale . 

SEDICI 
L'anno duemilaID!~ic i addì -u"nno<l'juc'"' _ _ _ ___ ___ del mese di Gen n aio 

all e or~ _ _ 1,,8>........1.,.0_ _ _ _ e seguenti , nei loca li del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunal e nelle persone dei Signori : 

I 

2 

3 

BONELLl 

GEMMELLARO 

FARIN ELLA 

_. 
Luigi Salvatore 

Francesca 

Giovanni Teodoro 

Pres. 

x 

X 

Ass. 

X 

SINDACO - PRESIDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore . 

Presiede il Sig. ~ott . Lui gi BOHELLI U Sindaco D Vi ce Sin daco 


del Comune suddetto. 


PaJ1ecipa i l Segretari o Generale Si g. ~ra.a...(òl<o>t l,ia?r'"~e.. 2.7I _
t±t~s"'s"a'__" r"'NGO!.All'.EE'-______ ___ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichi ara aperta la seduta c invita i 

convenuti a del iberare sull'argomento in oggcllo speci fi cato 

http:t�t~s"'s"a'__"r"'NGO!.All'.EE


LA GIUNTA COMUNALE 


\1JSTA la proposta di deliberazione del Dirigente il TV Settore avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto innaTizì al Tribuna;e di Enna dalla sig.ra Cavaleri Cicuto Santa 
e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in Qiudizlo e nonùna le~wle. 

~ Cc 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tècnica, rese ai sensi dell'art. 53, lO comma, della 
L 142/90, recepita con LI. 48/91, modificato dall'art. 12 ciella LI. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al preseme prm,-vedimeTlto; 

RITENUTO dover approvare la superiore propOSt2; 

VISTO L'ORD. EE.LL Regione Siciliana e successive modi:fiche ed integrazione; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il TV Settore avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto ilillaIl.2i al Trib'...;nalc di ErUl3 dalla sig.ra Cavaleri Cicuto Santa 
e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale . .. 

di affidare il patrocinio legale del Cornune 3]]' A \iV. Associati Agozzino & D' Afssandro-· 

st'.1dio legale :ln lhcosia. 

di dichiarare il presente provvedimefllO immedìatarnente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:ilillaIl.2i


C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla sig.ra Cavaleri 
Cicuto Santa c/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con nota del 28.08.15 prot. al n. 20496 la Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa a mezzo del 

legale nell' esporre i fatti che hanno determinato l'instaurazione di un giudizio penale nei 
suoi. confronti, conclusosi con l'assoluzione, ha richiesto il risarcimento dei danni morali 
e patrimoniali ammontanti ad € 33.049,77 oltre spese legali; 
che,., avendo detto procedimento penale avuto origine, da un errore da parte degli Uffici 
Comunali di Anagrafe, è stato richiesto al dipendente che ha gestito la pratica, giusta nota 
prot. n. 4752/15, di relazionare in merito; 
che a seguito di quanto relazionato dal suddetto dipendente con nota del 16.09.15 - prot. 
al n. 22115 del 17.09.15 - dove sostanzialmente e sinteticamente esclude ogni 
responsabilità, pur ammettendo un errore digitazione dati, è stata richiesta alla 
Compagnia Assicuratrice, giusta nota del 21.09.15 prot. n. 22424, l'ape11ura del sinistro; 
che con nota del 22.09.15 prot. n. 22330 è stata data comunicazione allegale della Sig.ra 
Cavaleri Cicuto di quanto sopra; 
che la Società Assicuratrice con nota del 02.10.15 registrata al numero di settore 5285 
del 05.10.15 ha relazionato in merito, dove sostanzialmente ritiene non rientrante la 
fattispecie nel campo della copertura assicurativa; 

DATO ATTO che in data 06.11.15 prot. al n. 26328 è stato notificato atto con il quale la 
Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa, cita il Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare: 

• la responsabilità del Comune di Nicosia per l'occorso verificatosi; 
• la condanna de li 'Ente al risarcimento dei danni materiali e morali patiti quantificati 

nella misura di € 33.049,47 oltre interessi, rivalutazione e spese così come descritti 
nel suddetto atto; 

• la vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c .. c.; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C.C. n.7/2013; 



VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in giudizio a difesa 
delle pretese dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area 
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o de Il 'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERA TO, pertanto a seguito di quanto relazionato dal dipendente che ha gestito la 
pratica e di quanto relazionato dalla società Assicuratrice dover costituirsi nel suddetto 
giudizio al fine di accertare eventuale responsabilità dell'Ente e l'eventuale detenninazione 
del danno; 

VISTO l'art. 29 bis letto e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta 
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del 
legale; 

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

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio per 
assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi 
dell 'Ente; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte dell'Ente nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze; 

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 conferendo ulandato ad 
un professionista, di cui al predetto elenco in materia civile, con contratto "intuitu persone" 
nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti 
senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica; 

VISTI gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell' atto 
introduttivo è pari ad € 33.049,77 oltre accessori e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 
rientra nello scaglione previsto per tribunale da € 25.000,00 ad € 50.000,00 ridotto del 45% 
come da Regolamento (compenso pari ad € 2.475,00 oltre accessori e spese vive 
preventivabili in € 300,00) salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all' art. 7lett. 
k) e all'art. 8 lett. d); 



DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atte~o che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di lite, 
oltre che per il merito del giudizio; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al 
Tribunale di Enna con atto di citazione notificato in data 06.11.15 prot. al n. 26238 
c/Comune di Nicosia e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi alI' autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti, ivi compresa la facoltà di chiamare in garanzia la società assicuratrice, e alle 
condizioni di cui al Regolamento vigente in materia; 

di dare atto che la proposta di deliberazione, comporta riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di 
lite, oltre che per il merito del giudizio; 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di 
quanto stabilito dalla presente proposta, pari a complessivi € 3.441,00 o di quant'altro 
stabilito dalla G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.500,00 afferente alle parte di prestazione da espletare nell'anno 2016 al 

Cap. 124, funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale anno 2016; 
• quanto ad € 941,00 afferente alle parte di prestazione da espletare nell'anno 2017 al 

Cap. 124, funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale anno 2017; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n·L del 7"1/ - t) 1- ? () / G 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla sig.ra CavaI eri Cicuto 
Santa e/Comune 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 sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile:// 

/// ?VV D 1A.rI9 
, 

/ 
-' 

Si attesta la copeJ1ura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì 
Il reSP0ii;~1RagiOneria 

...... -......... . \ 

~ 



--- ------- -

Il presente verba le viene letto, approvato e sottH.mr)no. 

IL SINDAC ~6SlDENTE 
\ 

IL SEG _TARlO GENERALE 

er copia conforme all'original e in ca rl a li bera per usò,amminis ef la pubblicazione. 
/7 ~~-

N icosi a, lì j 5 'D-{ ' 7o(j ~._-----

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE '

Il sottoscritto Segretar io Generale 
C E R T I F I C A 

che la p resen te deli berazione, in applicazione dell a L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, estala pubblica ta 

all'A lbo Prelorio e Albo On-hne del Comune per giorni 15 consecutivi , da l giorno 

_ Ll _ O--,,(_·_/.9· _'-6,__ (art.! I , comm a l ' , L.R. n .44/9 1 come modificato dall ' arI. 127, comma,{_J ·" __ _ ( '-

2 1, della LR. n. 17 del 28IJ 212004) 

1\ Responsabile della pubblicazjone IL SEGRET AWO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTlVJTA' 

Si certifi ca che la presente de liberazione, in aAPlicazione dell a L.R 3 dicembre 199 1, n. 44 , è 
divenuta esecut iva il .II - .o ( - z o. I ,,~'-___ _ 

D Decorsi dieci g io rn i dalla pubblicazione (art 12 comma J0); 

~ A segui to di dichiarazi one d i immedi ata esecutività; 

IL SE"""=,,.RIO GENERALE 

.. ,- ....- - ---------====!f:-=-±==-== 
D per copia conforme all' origina le in ca l1a li bera per uso amministrat iv 

D Per copia conform e all 'or igina le; 

Ni cosia, lì ___ _ . _ ___ ___ 

IL SEGRETARI O GENERALE 




