
Dcli bera7.ionc n._-,2",S,-_ _ 

del 24/02/20 15 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUN TA COMUNALE 

OGGETIO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tri bunale di Enna - Gi udice del 
Lavoro dai Sigg.ri Quattrocch i A. - Giangrasso F. - Riggio S. - Muzzicato Pietro e 
Notararigo Francesco c/Comune di Nicosia e c/Acquaenna S.c.p.a. Autorizzazione a 
resistere in giudizio e nomina legale. 

L'anno ducmilaquindici addì _--,- ~~ ,,--__ ___ del meSe di i o,,--_v",enCL+ i"q",u",a",t",c,-,ro _~F~e~b~o~r"a",

1 3 .00
al le ore ______ __ e seguenli , nei locali dci Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Pre:;. Ass . I . 
l IlONELLI Luigi Salvatore x ISINDACO - PRESID ENTE 

2 (;EMMELLARO X Vice Sindaco Francesca-

l: 
, 

MARINO 

FARINELLA X I AssessoreJ Giovanni Teodoro-
X Assessore Lucia 

I .,.,BONOMO AssessoreGraziano )van I 

Presiede il Sig. èott . Luigi Boni lli [il Sindaco D Vice Sindaco 

de l Comune suddetto. 

Panecipa il Segretario Genera le Sig, _r_"_è_o t t , ssa " ~ar_a z-_,"..-'=-_ _______ ___ •_ _ ______ _ ,ga ' e ___ 

Il Presidente, conStatalO che jl numero dei prcsemi è legale, dichiara apena la sedula e invi ta i 

convenu ti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 

l 



LA GHJNTA MUNICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente de! IV Senore avente per oggetto : "Ricorsi ex art . 
4 J4 c. cp.c proposti innanzi al trib-unaì e di Enna - Giudice deì lavoro dai Sigg .ri 
Quattrocchi - Giangrasso F. Rigg:c S. Muzzicato Pietro e Notararigo francescc
c/Comu ne di Nicosia e c/Acq~aèrma S.c.p ,a , Àutori zzazione a resistere in giudizio e 
nom ina legale"; 

\lISTO il parere in ordine sila regolarità tecni ca cOf!t3biie rese ai sensi dei!' art. 5s 
comma l° della legge 142/90 n=cepi:3. con ~_.r. 3·8/91, m0diflca~o dall'aTto 12 dell a 1.r. 
30/2000, al!egmo aì presente provvtdimento; 

RITENUTO dover approvare i::i superiore proposta, stabilendo di resistere In 

giudizio, :i servandcsi con SUCCeSS!V0 provvedimento è, i :1ominare il legale, visto che 
comunque] ' udienza à pteViS1:2 pe ;l Il!eSt di i\.prile; 

VISTO •l'Oru' -c ç l L """t:=,Q'<>..;;;o""' -::, ." ' '" ~ ~ C V • 'v I, · ~ n·' e s·",~·(·C.-C:; \i·- m"d'r"che 'd' ,·n'egrazl ,· on'' . !- ,-, . ....... ' ,,'- ç: _.~i··:~,,," ",-, '~~ l U .l H 


CON VOTI UNANI~U espressi !!eìie forme di :egge 

DELIBERA. 

Cl '~ - la p'.·oposta del T"i'--J ••"ja-enl"'::'•.. ,-"riei I\/ .)'. , '"::<V"":l ;."-' t:é . ~'''pprovare ~ ~'~ ~LO'"' ''' ••i• <", ~ ''('l' oa-''''e-,o'~ ("1< 1t 'or<:,ì ° X.... .e , ,,- y - ,,, .... 

art . 4 14 c.cp.c proposti inilanzi a: tribunale di Enr,a .... GiUGiCe del lavoro dai Sigg.ri 
Quattrocch; - Giangr8.ssc f. Riggio S. V!un:icc:lU P:et:o e NOlararigo fmncesco 
e/Comune di ~ìcosia t c!ACQLaén~a. S.C .p.3. A:norizzazione a resistere ~!1 giudizio e 
nomina legale" , stabilendo di re-sbH::n: :'" i{1..:dizio, riservandosi cor: succ:essi ·.'c.~ 

provvedimeEto di nominare ii legale: vi sto che CQ;11t.::.f:QU e ['udienza è prev ~st2. per :~ 

mese di Apri le; 

' ; d; · rr-;! f!' t " dim-'"..",-nlO' ,.J.i,;.f ~""" 7'lt"" p~ ·"j' l ~ er le ,-(l ''''~; - ''':>''':o'",a. ..Ch'lara.c 11 pr~sen e p.c\ve ImmeL,"'.Z".el .... _~eCl:,.,o p .. ,--,., VC4L.! 
espresse nella proposta. 

http:ImmeL,"'.Z".el


I 
1 
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C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Enna - Giudice del 
Lavoro dai Sigg.ri Quattrocchi A. - Giangrasso F. - Riggio S. - Muzzicato Pietro e 
Notararigo Francesco e/Comune di Nicosia e c/Acquaenna S.c.p.a. Autorizzazione a resistere 
in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE l: i~ .. 
,:: /" .' ·· ·'· · .. ~REMESSO: 
. (i. > che in data 02.12.15 e 21.12.15 prot. ai n.ri 28503 - 28506 - 28507 - 30120 - 30121 
, ,".'. , .)./ sono stati notificati ricorsi ex art. 414 c.p.c. rispettivamanete dai Sigg.ri Quattrocchi A. -

"" ~II' :~:/ Giangrasso F. - Riggio S. - Muzzicato Pietro e Notararigo Francesco proposti innanzi al 
'! Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro - e/Comune di Nicosia e c/Acquaenna S.c.p.a. , 

, con i quali i riccorrenti chiedono: 

[ 
, 

I 

I I 
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• la declaratoria di illegittimità della deliberazione di G .M. n. 132/14 ; 
• la condanna del Comune di Nicosia a reimmettere in servizio i ricorrenti al posto di 

lavoro in precedenza occupato con compiti e mansioni compatibili con la categoria di 
inquadramento e a corrispondere a titolo di risarcimento del danno tutte le retribuzioni 
perdute sino alla data dell' effettivo ripristino del rapporto di servizio, con gli accessori 
di legge; 

• la condanna del Comune di Nicosia a mantenere integra l 'anzianità di servizio del 
ricorrente ea regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale; 

che con note reg. al n. 6543 - 6921/2015 il Dirigente del IV Settore ha richiesto al 
Dirigente del I Settore competente alla gestione della pratica di relazionare 
sull'opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel giudizio di che trattasi; 

VISTA la nota del 05.01.16 pro t. al 203 con la quale il Dirigente del I Settore ha 
rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio, per le motivazioni ivi indicate; 

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 



, . ' 4 

competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del I Settore dover 
costituirsi nel suddetto giudizio al fine di evitare danno all 'Ente; 

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 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; 

CONSTATATO che, in considerazione dell 'identica posizione processuale dei ricolTenti si 
rende opportuno riunire in un unico atto deliberativo l'autorizzazione a resistere in giudizio, 
con conseguente nomina di un solo difensore e l'applicazione in favore dello stesso di un 
onorario ridotto; 

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

RILEVATO che, il valore dei suddetti giudizi, sulla base degli atti introduttivi è 
indeterminabile e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello scaglione di riferimento 
previsto per il Tribunale aumentato sino al 150% o diminuito sino al 50%; 

RITENUTO dover determinare sulla base di quanto sopra il compenso spettante pari ad 
€ 4.500,00 che si ritiene, a salvaguardia per le casse dell'Ente, diminuire del 50% oltre 
accessori e spese vive documentate stante l'unificazione dei ricorsi, e aumentare 



l'ammontare cosÌ determinato del 10% per ogni ulteriore singolo giudizio ai sensi dell'art. 7 
lett. e del vigente regolamento comunale in materia - compenso pari ad € 4.500,00, 
comprensivo di accessori e di € 500,00 di spese vive preventivate, salvo deroga da parte 
dell' Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all 'art. 8 letto d); 

DA TO 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; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizi di cui in premessa, promossi innanzi al 
Tribunale di Enna - Giudice del lavoro - dai Sigg.ri Quattrocchi A. - Giangrasso F. -
Riggio S. - Muzzicato Pietro e Notararigo Francesco proposti innanzi al Tribunale di 
Enna - Giudice del Lavoro - e/Comune di Nicosia e c/Acquaenna S.c.p.a notificatai in 
data 02.12.15 e 22.12.2015 prot. ai n.ri 28503 - 28506 - 28507 - 30120 - 30121 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 riunire, in considerazione dell 'identica posizione processuale dei ricorrenti, in un unico 
atto deliberativo l'autorizzazione a resistere in giudizio, con conseguente nomina di un 
solo difensore e l'applicazione in favore dello stesso di un onorario ridotto; 

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; 

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 ad € 4.500,00 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 500,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 2.000,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 2017; 



• 
• quanto ad € 2.000,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 2018; 

di dare atto che può procedersi per la registrazione dell'impegno a carico dell'esercizio 
in corso e che si provvederà per la spesa attinente all'anno 2017 e 2018 ad avvenuta 
approvazione dei relativi bilanci; 

di dare atto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi del comma l dell'art. 163 
D .Lgs 267/00, dal p. 8 dell' allegato 4/2 al D .Lgs 118/20 Il, come modificato dal D .Lgs 
126/2014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura 
deli' incarico di difesa dell 'Ente la cui udienza è prevista e per cui necessita la 
costituzione nei termini; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n.~ del gLi -02 -0 2- 2[J!6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro 
dai Sigg.ri Quattrocchi A. - Giangrasso F. - Riggio S. - Muzzicato Pietro e 
Notararigo Francesco e/Comune di Nicosia e c/Acquaenna S.c.p.a. 
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~2 . 20/6 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contaSflé.: --; I 

,./" 11~- ù '1...0'--0 ~~--2 

i./ 
Si attesta la cope11ura finanziaria dell'impegno di cui alla q.eliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al c}l?,it6Io del bilancio per 
L'esercizio . ' C~i corrisponde7'n enhrta il capitolo \ 

Nicosia, lì Z4hzL( {; ;~V ) 

y
~~' /' Il respons~j04(Ra1iOneria 
JI '~ 

/ L' 



Il presente verbale viene letto, approvato Cpc critto, 

- PRESIDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARlO GENERALE 

. .' /J;l {j. -.-' i ;' i >
~' ~ ~f)~ - !e(çt~ . / !V~C,~per copia confofIne ali;-origi;afe- in ~ca---;:-ta libera per- uso 3ry1minislnltivo per lap ubbli 

Nicosia, lì D,t-(! J - k) I 
IL SEGRETf\K_",'ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI 


Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.1<. 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

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

:-.{)_,'-_ -=- -- b L.._ (art. I I, comma 1 c, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma{ -.!C{/ 3__=-~"'_'t

21, della L-R. n, 17 de128112/2004) 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, In applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 21-, -{) 2 - 2c=-/--'(____ _ 

D Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (mi. 12 comma l°); 

m- A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

'('P'''"'''GENERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per liSO amministrativo; 

D Per copia conforme all'originale; 

NiCOSi a, lì _ __~___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


