
___________ 

9Ddib O: I' ll.z ioIlO: ll. 

del 20/01/2016 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNA LE 

OGGETTO: Giuùizio promosso innanzi aì Tribunal e di Enna d"dla Sig.ra Cavaieri Cicuto Santa e/Comune 
d i N icosia. Integrazione delibera CG n_ 2 e 3/2016 di au torizzazione a res iste re in giudizio e 
nomina legale. 

L'anno d llemila~ addì _ _ Ve-,-n_~__i___ _ ~ del mese dì _"_'c_"_,n_a_i_O___ aIle 

ore _ '_3_,_4_5____ e seguenti: nei iocali de! Palazzo Muni cipa le si è riunita la GiuoLa Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Ass.IPreso 
_ ._~-

J IBONELLI SindacoLuigi Sah'a \ore X 
I _ _ _ o I 

I X 
VJCe Sindaco2 GEMM ELLARO Francesca I I 

j FARfNELLA Giovanni T<oooro 1_ x I X I Assessore 
MARINO Luci? ' X I/\ssessore-- ._"' ... . " --1 ;\-;;'~~e- '5 -SONOMO Graziano lvan L~~_~_..Ii 

, 

Pres iedc i l Sig. _-,6",o"t",t~, ~L"'u"'i"g;"i'_"B"on"."'- l"l"i~_~ x Sind<'leo Vice Sindaco 

del Comune suddello . 

Partec lpa il Seg.retario Generale Sig. ~~2 cott . ssa l {a.....a Zingale ~ 

P Presidente constatatO che il numero de i presenti e leg.ale. Dichiara aperta la seduta e invita i 
convenuti a deliberare suIrarQomenro in OQQellO soeci!ìca:o- -- ' 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta ciel Dirigen te àel IV o Settore avente per ogge tto: "GiudlZlQ promosso innanzi al 
lriblmalc di Fnn:1 dH.lla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa e/Comune di NicOSJJ. Jntcgra~l('\!)e dèÌ1bero CO n. 2 c 
3/20 i 6 di autorizzazione a resistere in giudizio e nominnlegale ' 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi deIrart.53 comma JO della L 142/90. recepita 

con L.r. 48/91; modificato dall'art.12 della L.r. 30/2000, e dell'art . 14i bis D.!gs 267/2000. allegato al 
presente provvedimenlo: 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO rOrd. EE.L L. Regione Sici liana e successive modifìçhe ed imcgraZloni ; 

DEL IB E R A 

• di approvare la proposta de! DJJ"i genle del IVo Settore ad oggetto ' "Gnldllio promosso innanzi al Tribunale 
di Enn:1 de ll a Sig.ra Cavaleri Cicuta Santa c/Comune di Nicosia. In tegra7lone de li bera GC 11 . 2 e 3/2016 di 
aUlorizzinione a resist .::rc 111 giudizio e nomina legal e" 

- dI dichiarare lmmedia1ameJ1le esecutivo il presemc provvedimemo per le mot~vazioJ1i di cui in premessa 

http:dall'art.12
http:deIrart.53


COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

SERVIZIO CONTENZIOSO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa e/Comune 
di Nicosia. Integrazione delibera GC n. 2 e 3/2016 di autorizzazione a resistere in giudizio e 
nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con delibera GC n. 2 e 3/2016, per le motivazioni ivi indicate che qui si intendono 
integralmente riportate e non trascritte, è stato stabilito di costituirsi nel giudizio per risarcimento danni 

'. ""promosso dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa e/Comune di Nicosia con atto di citazione notificato in data 
0"(>(11/2015 prot. al n. 22330, affidando la rappresentanza e difesa dell 'Ente all'Avv. Giuseppe Agozzino e 
Gidnfranco D'Alessandro dello studio associato "Agozzino & D'Alessandro" congiuntamente e/o 
di~giuntamente con onorario unico; 

'J'i 

'~'~':VISTA la e-mail del 18/01/2016reg.aIIV Settore al n. 215/2016 con la quale l'Avv. Giuseppe Agozzino, 
nel prendere atto dell'incarico ricevuto e della documentazione fornita, comunica la necessità di essere 
autorizzato anche a chiamare in causa terzi sia per garanzia propria che impropria; 

DATO ATTO: 
- che il procedimento penale dal quale trae origine la richiesta di risarcimento danni per cui è causa ha avuto 
origine dalla erronea trascrizione di dati da parte di dipendente comunale in servizio presso gli Uffici 
Demografici; 
- che con il provvedimento di incarico il legale incaricato sopra citato è stato autorizzato alla chiamata in 
garanzia della Società Assicuratrice dell 'Ente; 

CONSIDERATO, alla luce di quanto relazionato dal legale incaricato, dover estendere il mandato conferito 
anche per la chiamata in garanzia del dipendente comunale in servizio presso gli Uffici Demografici che 
materialmente ha trascritto erroneamente i dati per cui è causa; 

RITENUTO pertanto dover integrare in tal senso il provvedimento GC n. 2 e 3/2016; 

VISTO l ' Ord. EE .. LL. Reg. Siciliana 
PROPONE 

ad integrazione del provvedimento GC n. 2 e 312016: 
- di conferire facoltà allegale incaricato Avv. Giuseppe Agozzino e Gianfranco D'Alessandro dello studio 
Associato "A gozzi no & D'Alessandro" di chiamare in garanzia nel giudizio di cui in premessa anche il 
dipendente comunale in servizio presso gli Uffici Demografici che materialmente ha trascritto i dati oggetto 
del contenzioso; 

.. .. . 
.. ,~ ". 

- dichiarare il presente immediatamente esecutivs{al tine di g~rÌ:\ntit-.. ... . ' . .' 

i , . 
i .' , . 
\ 

'. 
' ~" 

'.\ / 
IL 1)1 

la i1ife~.a dell' Ente nei termini di legge. 

~~N1E 
Vrazia Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegatodlla deliberazione 
Gc. n.-=t- del ZO~ 01- 20 1(; 

OGGETTO: Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra CavaI eri Cicuto Santa e/Comune 
di Nicosia. Integrazione delibera CG n. 2 e 3/2016 di 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 dell'art. 147bis D .Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

.... " 

Nicosia, lì 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la cope11ura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui cOlTi sponde in entrata il capitolo ___ ___ _ 

Nicosia, lì ---------
Il responsabile di Ragioneria 



11 presente veroale v i en~' !et1\). appn1\ <HO è 50no5crinù. 

}l_ _SIDENTE 

" 
L'ASSESSORE ANZllINO ' .\ Il. SEGRETp;,ùBe-tn NE , '" RALE 

I 
. I .-/- . 

per copia conforme all'onginale in carla libèFa...PSX.J.ù;6 amm inistrativo pe bbJicazione . 

Nicosia , lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 

'--- 7ìf(
CERTIFICATO DI PUBBLICAZlO~ 

]] sottoscri\[o Segre tnrio Generale 
CeRTIFICA 

che la presente deliberazione . in applicazione della L.R 3 dicembre 1991: n. 44 i:: stata pubblical3 

all'A lbo l'relorio e Albo On·lino del Comune pcr giorni 15 consecutivi. dal 'liomo . 
--=2_;(_._O_1_' _z.,_-'(-"b'---_ _ art . I I.co1l11lla le . L.lt n.44/9 1 come modifica to da ll 'art. 127. comma.:?:!. 

de ll a L.R.n . 17 del 28/12/2004) 

11.. responsabi le dellit'pubblicazìone IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presenIc dclihcrazi0!ie, !t1 (lpplicazione della L.R 3 dicembre 199\ . n. 44 . è 

divenllta esecutiva il _2.0- .O ! - CA) L& ___ 


D Occorsi dieci giOllll dalia pubblicazione (art. 12 comma 1°) 


~ A segui\O di dichiarazionc di immedial3 esecutività; 
IL SEGRET.",RI O GEN~I"I-E 

-_._----_....... -- - ------'==== 

D per copia conforme ,;)l ' ori,g,inc:; !e in ("81121 libera per uso amministrativo: 

D Pcr copia <:onfonlle alro!"i~i!1a!c: 

NicoSi<l. lì _ ___ __~ 
IL StGRE I "RIO GENERALE 

_ _ o - ___ 


