
Deliberazione 0.____1..9'--

del 01lQ2 / 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Giudizio di rinvio ai sensi deWart. 392 c. cpc avanti il Tribunale di Enna promosso 'dall'Avv. 
lraci Sareri Giacomo. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

L'anno duemj laqÌJ1~MJix addì _ ---"Uo"',o"--_ ______ del mese di __---'f<ce"b"br"a,,',,·0'-___ alle 

ore _ _ ___' _b_,'_5_ c seguentJ, nci locali del Palazzo Municipa le si è riunjta la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salvatore x Si ndaco 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 

4 

5 

f ARJNELLA 
MARINO 

BONOMO 

Giovanni Teodoro 
Lucia 

Graziano ]van Lucia 

x 

X 

x 

Assessore 

Assessore 
Assessore 

Presiede il Sig. non.. Luigi Bonell i x Sindaco 

del Comune suddeno . 

Partecipa il Segretario Generale Si g . ~..II.-"S:SO-t"<"-~'~E"a_~"a,"r",a""""i,"Rgga.al«ee------------

]J Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita j 

convenuti a deliberare sull' argomcnlO in oggetto specificalO 



LA GIUNTA COMUNALE 

VJSTA la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggeno: "Giud izio di rinvio ai sensi" 
dell'art . 392 c. - cpc avan ti il TribWlale di Enna" promosso dall'Avv. Lraci Sareri Giacomo. 
Autori zzazione a resistere in giudizio e nomina IegaJe." 

. :r-~-G 
VISTO il parere in ordine all a regolarità t ecnica~e~ài sensI dell'art .53 comma )O dell a L. 142/90, 

recepita con Lr. 48/9 1, modificato dall' art. 12 della Lr. 30/2000, e dell'art . 14 7 bis D.lgs 267/2000, 
all egati al presente provved imen to; 

RJTENUTO dover approvare la superi ore proposta; 

VJSTO )'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e successive modi fiche ed integraz ioni; 

CON VOTI UNANlMl espressi nelle fonne di legge; 

D E LIBERA 

.... 
- di approvare la proposta de l Di rigente de! IV Senore ad oggeno: " Giudizio di n nvio ai sensi 
dell'art. 392 c. cpc avanti il Tribunale di Enna promosso da ll 'Avv. Jraci Saren Giacomo. 
Aulorizzazione a resistere in giud izio e nomina lega le. 

-di conferire il patroci nio dell'Ente al l'Avv. FI5Ci.LLA !t.aria ael Foro ai ~nna . 

- di dichiarare il presente immediatamente esecut ivo per le moti vazioni dì cui in proposta. 



COMUNE DI 
IV Settore- Servizio ContelilZioso-

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Giudizio di rinvio ai sensi dell 'art. 392 c. cpc avanti il Tribunale di Erma promosso dall 'Avv. 
Iraci Sareri . Giacomo. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 30/1 1/2015 prot. al n. 283 16 è stato notificato ricorso per giudizio di rinvio ai 
sensi dell 'art. 392 c.l cpc proposto avanti il Tribunale di Erma dali ' Avv. Iraci Sareri Giacomo c/Comune di 
Nicosia e Serit Sicilia Spa, con il quale si chiede la condarma in solido delle parti convenute al pagamento: 

- delle spese del giudi zio di opposizione svoltosi avanti il GdP di Nicosia per violazioni al CdS definito 
con sentenza n. 20/02 
- delle spese del successivo giudizio di legittimità svoltosi avanti la Suprema Corte di Cassazione 
definito con la sentenza n. 21425/06 
- dell e spese del relativo giudi zio di rinvio svoltosi avanti il GdP di Nicosia definito con sentenza n. 
145/08 
- delle spese del relativo giudi zio di appello svoltosi avanti il Tribunale di Erma definito con sentenza n. 
267/2011 
- delle spese del successivo giudi zio di Cassazione definito con sentenza n. 18342/2015 
- delle spese del presente giudizio di rinvio 

ESAMINATA la documentazione esistente agli atti d'Uftìcio, dai quali si evince sia la regolarità dei verbali 
e della procedura di notificazione operata dalla Polizia Municipale di Nicosia che gli es iti pos itivi di tutti 
giudizi precedenti al ricorso notificato ; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibe ra CC 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 richi esta motivata del Dirigente dell'area competente a gesti re la 
materia oggetto del contendere, o dell' Amministrazione comunale nel caso di materia non ri e ntrante nella 
sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERATA, la opportunità e convenienza di resistere al superiore giudi zio al fine di far valere le 
ragioni del Comune di Nicosia all a luce delle sentenze favorevoli dei gradi precedenti; 

VISTO l ' art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto comunale che statuisce che la Giunta Municipale autorizzi il 
Sindaco a stare in giudi zio provvedendo nei contempo alla nomina del legale; 

CONSTATATA l 'assenza dell'Ufficio legale nell 'organico dell 'Ente; 

RITENTUO pertanto autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio per aSSIcurare la difesa 
dell' Ente e a ta l tìne incaricare un lega le che garantisca gli interessi dell'Ente; 

VlSTO l' art. 2 de l suddetto Rego lamen to che prevede l'istituzione di un elenco aperto di professionisti e 
studi associati sudd iv iso per materia disponibili ad accettare incarichi eia parte deli'Ente noncbè l'art. 3 del 



sa lvo motivat<:; e diverse esigenze , 

}RJ{Cl~KIA,jVl[j\lrDf l 'art. 2229 e segg. -de! cc in ~èrila /ji · ~ p; - ',_d~~·::~~ i \.i~ !i intel1c: t tuJ.li-~ appli (:abili nel C:3S: ... ; di specie 
in quanto co mpat ibili con la m ateria dell'incarict"). c\.)nferçil<.1;l '11andato ad un li bero professionista , d i cu i a l 
predetto el enco in m ateri a civi ìe , con contrat to ad "intuitI.! personae" nei quale l' elemento fiduc iario 
pel111ette di anìdare l'incarico direttamente a pro fe ssio nisti Sè nza svo lgimento di procedura ad evidenza 
pubblica ; 

y !{§rfI gli art 7 e 8 del suddetto Rego lamen to che d isci plinano la dete rm inazione dei valore su l la base causa 
ed il conispettivo da liquidare, 

R1JLlEVATO che, il valore del suddetto giud izio, sulìa base di quanto indicato neli'atto introduttivo è pari 
ad € 1.171,05 e, pertanto, ai sensi del DM n. 1401i 2 rientra nello scaglione avanti il Tribunale sino ad € 
25.0000 ridotto del 50% come da regolamento (compenso pari ad E 1.332,24 ol tre accessori e spese vive 
preventivate in € 100,00) salvo deroga da parte del!' Amministrazione di cui al! 'at1. 7 Iett. k e art. 8 lett. d) 

CONSlfDERATO: 
- che il cotTispettivo come sopra detemlinato risult a superIore al valore del giudizio per CUI necessita 
appot1are un correttivo a salvaguardia delle casse de ll 'Ente 
- che appare opportuno detenninare il conispe tt ivo da co rrispond ere al nominando legale così come 
detelminato dal Gi udice nel caso di condarula ail e spese (; in mancanza in € 600,00 forfetarie compresi 
accessori ed iva oltre spese vive preventivate in € ] 00 ,00 : 

DATO ATTO che la presente driiberazione compona ritlessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'one re economico per il compenso spettante al 
professionis ta in caso di esito negativo o condaru13 ,allè spese d i lil e oltre che per il merito del giudizio; 

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

- di autorizzare il Sindaco a costituirs i nel giudi z io di cui in premessa promosso avanti il Tribunale di Enna 
dall' Avv. lI·aci Sareri Giacomo con ricorso notitì cato in data 30/1 j 120 15 al n. 28316 e a compiere tutti gli 
att i consequenziali; 

··di conferire a tal fine mandato ad un libero pro fessi on ista di cui al vigente Albo - sez . giudizi civil i
autorizzandolo a tutti gli atti occorrenti e consequenzi a li e al ie condizioni di cui al Regolamento vigente in 
materia; 

.. di provvedere alla liquidazione del conispettivo come in prem essa determinato pari a complessi € 700,00 
omma comprensIvI; 

... di dare atto . che la presente deliberazione comporta rinessi 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 condanmì aldle spese di iite oltre che per il merito dei giudi zio; 

- d~, demandare ai Dirigente deila Polizia ìvlunici palè l ' emissione dei consequenziali provvedimenti in 
ordine. alla regolarizzazione contab ile della p resente per b spesa determinata in € 700,00 da imputare COll'le 
segue: 

= quanto ad € 200,00 al Cap. 124 Ivliss ione 01 Prc:gra!l111ìéì O? Tito lo O j ìVìacroaggregato 003 - del b ilancio 
201 6 



= (~Llanto ad E 250,00 al Cap. 124 ~-/lissione 01 Progmmma 02 Titolo 01 (\:1ac ro agg regatlì DO] -- del bilancio 
plurienna le 2017 

= qua nto ad € 250 ,00 al Cap . 124 Missione 01 Programma 02 Ti to lo 01 l\'1acroaggregato 003 - de l 
bilancio plurienna le 2018 

-di d ic hiarare il presente immediatamente esecutivo al tìne di garanti re la costituz ione in gi udiz io nei term ini 
d i legge . 

IL DIA"-",,,,""JYNTE 
Dott.ssa Mari azia LEANZA 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G: C. n.~ del" - 2-60 16 

OGGETTO: "Giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c. cpc avanti il Tribunale di Enna promosso 
dall ' Avv. Iraci Sareri Giacomo. 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. 49- 147bis D.Lgs 
267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 

*** 

Nicosia, lì DJ ( f) z /Uv/t) 

l . 
Il responsa~i1 del Settore 

I Ir 
1/ 

Il resR 



lfESIDENTE 

Il presente verbale viene lena , approvato e sonoscr~lO. 

L'AS'SESSORE ANZIANO EGRETARIO GENERALE 1 

e all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblic zione . , 

N icosia, lì .9i ,· r l - 2..P ( t-
IL SEGRETARl~",,-, 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Genera le 
CE R TI FICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 è stata p ubbli cata 

all'Albo Pretorio e Albo On~line del Comune per giorni 15 consecutiv i, dal giorno 

rJ 4 -(; z- 'Ùl b ari, Il,comma l °, I...R. n,44/9 1 come modificato dall ' art , 127 , comma 2), 

de lla L.R. n, 17 del 28112/2004) 

IL responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

" 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Sì certifica che la presente deliberazione, in ~PlicaZi one dclla L.R 3 dicembre 1991 , n. 44, è 
divenuta esecut iva il () 1- Qd" -mi 
D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l °) 

@ A seguito di d ichiaraz ione di immediata esecu lività: 
. I LSEGRETA~ENERALE 

D per copia conforme all' ori gi nale in cana libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ ____ ____ _ _ _ 

lL SEGRETA R10 GENERALE 




