
Deliberazione n. _ _,4,-__ 

del 13 /0112 0 16 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Atto di citazione in appell o proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. 
Bonomo Salvatore e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale. 

"'?"'-I!,.,L'anno duemilaq=èic addì __"'''Rr&uD9'I,,",,:~______ del mese di --_G;"? jA":'eO~ 
alle ore ___18_._3_0_ ___ e seguent i, ne i locali de l Pal azzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori ; 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvalore " '" SIN DACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca '"o Vice Sindaco 
, 
J FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

5 BONOMO Graziano Jvan X Assessore 

Presiede ìl Sig. ------ò'o+-· T ,,-i :;o-i L T lE Sindaco Vice Sindaco:- ; BQNX.1 L.L-__ D 
del Comun e suddetto. 


Partecipa il Segretario Generale Sig .... c."'"a~G,""·o"-'t t~s"'sa'__'l<Ia"-r"'"a_''"" "'ale'-________ _
" . "_ "' " i"'ng"'"' _ 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e jnvita j 

convenuti a deliberare suWargomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 


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

Atto di citazione in appello proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. BOllomo Salvatore 

e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO comma, della 

L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Atto di citazione in appello proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. BODomo 
Salvatore c/Co-mune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

di affidare il patrocinio legale del Comune all' Avv. LO VOTRICO Vincenzo del 

I<oro cii .frm8.. 

di dichiarare il presente provvedimento irrunediatamente esecutivo per le motivàzioni 
espresse nella proposta. 



..... 

, f 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione in appello proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. 
Bonomo Salvatore c/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 01.12.14 è stato notificato atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proposto innanzi 
al Giudice di Pace di Nicosia con il quale il sig. Bonomo Salvatore cita il Comune di 
Nicosia e la Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di 
Enna - per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420149001784832000 
dell'aInmontare di € 557,05 relativa ad una contravvenzione al Codice della Strada 
elevata dalla Polizia Municipale del Comune di Nicosia per un illecito commesso nel 
2008; 

- che con sentenza n. 36/15 il Giudice di Pace di Nicosia ha accolto la domanda 
dell' appellante, annullato la cartella di pagamento ma compensato le spese tra le parti, 
ritenendo il ricorrente non esente del tutto da responsabilità per le motivazioni di cui in 
sentenza; 

DATO ATTO che in data 04.12.15 prot. al n. 28810 è stato notificato atto di citazione in 
appello proposto innanzi al Tribunale di Enna con il quale il sig. Bonomo Salvatore chiede in 
parziale riforma della sentenza n. 36/15 che venga eliminata la statuizione con la quale sono 
state compensate le spese di lite e conseguentemente condannato il Comune di Nicosia al 
pagamento delle stesse; 

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 dell'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 



CONSIDERA TO dover costituirsi nel suddetto giudizio al fine di evitare danno alI'Ente, 
sulla base dell'esito positivo della sentenza di I grado e delle motivazioni documentalmente 
comprovate sulla corresponsabilità dell' appellante; 

VISTO l'art. 29 bis lett. 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 mandato 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; 

RILEVA TO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell' atto 
introduttivo è pari ad € 557,05 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello scaglione 
previsto per il Tribunale sino ad € 25.000,00 ridotto del 50% come da Regolamento 
compenso pari ad € 1.050,00 oltre accessori e spese vive, compenso che si propone venga 
ridotto ad € 300,00 oltre accessori e spese vive preventivabili in € 100,00 stante l'esiguità 
del valore della causa, salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e 
all' art. 8 letto d); 

DATO 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; 

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 in appello avverso la sentenza n. 36/15, notificato 
in data 01.12.15 prot. al n. 28810 e/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 all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti 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 € 481,00 o di quant'altro 
stabilito dalla G.C. con imputazione con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 381 ,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 € 100,00 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. 

IL DI 
Dott.ssa Mar· 

NTE 
azia Leanza 



-. 
~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n.-4-- del j ') t'o(){ - ~ 0/6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Atto di citazione in appello proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. Bonomo 
Salvatore e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 3c/12( 20t 5 
Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: \J O~f:,. 

- 1(J;\~O~€ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla.-déÙberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al "Qapitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in)~r1ff'ata il capitolo . 

/ / ... -'\ 
Nicosia, lì -':;:iO ( /2- ) 20)$ / /7~ 

Il resR§~s'itbile d· Ragioneria 



--

IL SfND~CO 
I 

ESIDENTE 

IJ presente verbale viene lena, approvato e si o 

L' SSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

f d 
pc~ ohia confonne all"'originale in carta liherà.:peruso am 1inistrativo per la pubblica,r ~~' 

Nicosia, lì 20' ( 2.0 / ( 
IL SEGRET~~~'~~RALE 

/ \ 
( 

CERTIFI CATO DI PUBBLTCAZIO""~

Il sottoscrino Segretar io Generale 
CERTlFICA 

che la presente de liberazione, in applicazi one del la L.R 3 dicembre 199 1, ll. 44, è stata pubblicata 

a ll 'A lbo Pretori o e Albo On·line de l Comune per giorni 15 consecUlivi, da l giaina 

...(é;..O"Q"--,,,{I~I,---=--<2,,",Q'lJ/C;",-__ (arLlI, comma l ' , LR n.44/9 1 come modi ficato dall'art. 127, com ma 

2 1, della LR n. 17 del 28/12/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET ARJO GENERALE 

" 
'. 

, .-_/ 

CERTlFICATO'DJ1èSECUTIVITA' 

S? certifica che .Ia pr.esente d~libcrazjone, jn~p,gli~a/ne della L.R 3 dicembre ] 99 1, ll. 44, è 
d ivenuta esecuuva il 13 - 01- C-.U ( {[L 

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l °); 

rn-- A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRET~~l<~'mNERALE 
/ 
\.......-../
D per copia conforme a!l' originale in carta lIbera per uso amministrativo; 

D Per copia confonne ail loriginalc; 

Nicos ia, li _ ____ ___ _ _ _ 

IL SEGRFT ARI O GENERALE 

I 


