
Deliberazione n.

del 24/02/2016 

_ 2,,8___ 


COMUNE DI NICOSIA 

PROVlNCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COlVfUNALE 

OGGETTO: La Giusa Immobiliaria s.r.l. e/Comune di Nicosia - Atto di Pignoramento 
Presso Terzi - Opposizione e nom ina legale. 

S~OICI 
T="Q:.U:.:A:.:T"T:.: del mese djf",:.:L'anno duemil~i addì _1lll:..:::."" RO=--_____ BB:.:RA:.::.:IO_ _ _ _ 

alle ore _ '_3_._00_____ e seguenti, nei Joca li del Palazzo Municipale si e riunita la Giunta 

ComunaJe ne lle persone dei Signori : 

I BONELLI 

_. 
Luigi Salvatore 

Preso 

X 

! Ass. 

SINDACO 
.-

PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

, 
> 

4 

FARlNELl.A 

MARINO 

Giovanni Teodoro 

Lucia 

y 

X 

Ass~sso re 

Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

Pres iede il Sig. ___ doU !.\ligi Bone]] j ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeno . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra cott . s~a Ma",..::",",a=---,·."Z'.o:-n"'s"a::'"e _ ___ _ _____ 

II Presidentc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichi ara aperta la sedUla e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggeHo speci ficato 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il TV Settore avente ad oggetto: 
L a Giusa ImmobiJiar ia s. r .l. e/Comune di Nicosia - A tto di Pignoramento Presso Terzi 
Opposizione e nom ina legale. 

VISTO il parere in ordine alla rego larità tecnica, reso ai sensi dell 'art. 53, lO comma, della 
L. 142/90, recepita con L.[ 48/9 1, modificato dall 'art. 12 della L. [ 3012000, e de ll '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 modifiche ed integrazione; 

D E L IBE R A 

di approvare la proposta di deliberazione de l Dirigente il IV Settore avente ad oggetto : 
La G iusa Immobili aria s.r. l. e/Comune di N ico sia - Atto di Pignoramento Presso Terzi 
Opposizione e nom ina legale. 

" 

di affidare il pat rocinio legale del Comune all'Avv. PASSMr.DUTE Giovanni de l Fo r o di 

Enna; 

di dichi arare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: La Giusa Immobiliaria s.r.l. c/Comune di Nicosia - Atto di Pignoramento 
Presso Terzi - Opposizione e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con istanza prot. n. 28779 del 14.09.07 la società La Giusa Mobili s.n.c. richiedeva al 

Comune di Nicosia il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di un 
fabbricato di civile abitazione alla contrada Panotto, e a tal fine in data 19.11.07 versava 
alla Tesoreria del Comune di Nicosia la somma di € 22.580,88 a titolo di I rata per costo 
di costruzione e opere di urbanizzazione, 

,) ,/ - che con altra istanza prot. n. 28776 del 14.09.07 la Società La Giusa mobili richiedeva al 
Comune di Nicosia il rilascio di un'altra concessione edilizia per la realizzazione di un 
fabbricato di civile abitazione ed uso commerciale alla contrada Panotto e a tal fine in 
data 19.11.07 versava alla Tesoreria del Comune di Nicosia la somma di € 14.365,00 a 
titolo di IO rata per costo di costruzione e opere di urbanizzazione; 

- che in accoglimento delle predette istanze il Comune di Nicosia rilasciava due 
concessioni Edilizie la n. 160/07 e la n. 161/07; 

- che successivamente la predetta società provvedeva al pagamento integrale delle somme 
richieste dal Comune a titolo di costi di costruzione e opere di urbanizzazione ,< 

relativamente alla Concessione Edilizia n. 160/07, in particolare pagava la II rata pari ad € 
22.580,88 nonché ala III rata pari ad € 22.580,88 ed infine la II rata pari ad € 22.580,88 
per un ammontare complessivo di € 90.323,52; 
che successivamente la predetta società provvedeva al pagamento integrale delle somme 

richieste dal Comune a titolo di costi di costruzione e opere di urbanizzazione 
relativamente alla Concessione Edilizia n. 161/07, in particolare pagava la II rata pari ad 
€ 14.365,00 nonché ala III rata pari ad € 14.365,00 ed infine la II rata pari ad € 
14.365,00 per un ammontare complessivo di € 57.460,00; 

- che la predetta società in data 15.03.13 non avendo realizzato alcuna opera richiedeva il 
rimborso degli oneri concessori e dei costi di costruzione pagati; 



che il Comune di Nicosia con provvedimento n. 5/13 ha dichiarato la decadenza della 
concessione n. 160107 comunicando con nota prot. n. 18386 che il rimborso sarebbe stato 
effettuato non appena il documento economico - finanziario diveniva esecutivo; 

- che lo stesso iter è stato seguito per la concessione n. 161/07; 
che malgrado le continue richieste di pagamento gli organi comunali non hanno effettuato 
i pagamenti e pertanto l'autorità adita su ricorso della suddetta società emetteva D.I. n. 
5886/14 con il quale ingiungeva al Comune di Nicosia il pagamento della comma di € 
147.783,53 oltre interessi legali dal 15.03.13 al soddisfo, nonché il pagamento delle spese 
legali del procedimento monitorio; 
che avverso il superiore decreto il Comune di Nicosia non proponeva opposizione; 
che in data 14.10.15 veniva concordato con il Comune di Nicosia nella persona dell'Ing. 
Testa Camillo il pagamento del dovuto riconosciuto e quantificato nell' importo di € 
164.198,45 da corrispondersi in 4 rate a decorrere daI31.12.15; 
che malgrado formali diffide, ed in assenza di comunicazioni in merito, la predetta 
società notificava in data 28.01.16 prot. gen. n. 2136 atto di precetto con il quale veniva 
intimato il pagamento della somma di € 166.482,55; 

DATO ATTO, che stante il decorso del termine di giorni dieci di cui all'art. 480 c.p.c. in 
assenza di pagamento di alcuna somma, è stato notificato in data 12.02.16 prot. gen. n. 3579 
atto di pignoramento presso terzi con il quale la società La Giusa Immobiliaria s.r.l. cita il 
Comune di Nicosia a comparire innanzi al Tribunale di Enna all'udienza del 25.02. 16 al fine 
di sottoporre a pignoramento le somme a qualsiasi titolo dovute e debende da UNICREDIT 
S.p.A. fino alla concorrenza di € 249.723,80 oltre interessi, spese vive e spese legali; 

VISTA la nota del 19.02.16, anticipata via e-mail nella serata del 22.02.16 , registrata al 
Settore al n. 959 di pari data, con la quale il Dirigente del III Settore- competente alla 
gestione della pratica - ha rappresentato l'opportunità di proporre opposizione alle pretese 
del ricorrente, atteso che il Consiglio Comunale nella seduta deI29.12.15 con provvedimento 
n. 127 ha riconosciuto il D.F.B. per il rimborso in favore della ditta La Giusa di € 155.278,21 
e che con D.D. n. 174 del 05.02.16 è stata proposta la relativa liquidazione, per come meglio 
moti vato nella suddetta relazione; 

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; 

CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Settore dover 
proporre opposizione al suddetto atto di pignoramento al fine di evitare danno all 'Ente; 



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 a11t. 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 dell 'atto introduttivo e pertanto ai 
sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 30% come 

. da regolamento - compenso pari ad € 1.470,00 oltre accessori e spese vive che si 
preventivano in € 300,00 - salvo deroga da parte dell' Amministrazione di cui all'art. 7 letto k) 
e all'art. 8lett. 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 proporre opposizione parziale all'atto di pignoramento presso 
terzi notificato in data 12.02.16 prot. gen. n. 3579 dalla società La Giusa Immobiliaria 
s.r.l. 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; 

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 € 2.165,14 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 1.165,14 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 20 l 7; 

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 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 118/2011, come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura 
dell'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 proporre 
opposizione nei termini di legge. 

/ 
IL~2?~ENTE 

Dott.ssa -p Grazia Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all~ deliberazione <? a!6 
G..c. n.U- del 21,\ - 02- t/ 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
La Giusa Immobiliaria s.r.l. e/Comune di Nicosia - Atto di Pignoramento Presso 
Terzi - Opposizione e nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I 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 l ~ < O 2. i 6 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attest-a la copertura 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 respons~ di 7agiOneria 

""''' ! 

~ 



l.[ presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto . 

IL SINyC , :' RESIDENTE 

LAS ESSORE ANZIANO I SEGRETARJO GENERALE 


~, -~d?G ~ 
per C9 ;'3 confonne all'o~i ginéllc in carta li bera per uso an, minist rat ivo per la pubblj~ .lOne. 

N , 'l' li,- rf/2-ù/6 ' 
[COSla l - 

, IL SEGRETARJ:l!ERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretar io Generale 
CER T IFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubbl ica ta 

all'Albo Pretono e Albo On-l ine del Com une per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

2t -02 - Loib (arti I, comma I O, LR n.44/9 1 come modificato dall'art, 127, comma 

2 1, della LK n, 17 del 28112/2004) 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRET ARJO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ' 

Si certi fi ca che la presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, è 
divenuta eseculiva il - 21-. ' () 2 - 2M (/;, 

D Decorsi di eci giorni dalla pubbli cazione (an . j 2 comma l °) ; 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

ì 
IL SEGRETARI ' NERALE 

D per copia con fann e all'originale in carta libera per uso ammin istrmivo; 

O Per copia confomle all ' originale; 

Nicosia, lì ___________ 

IL SEGRET ARIO G ENERALE 

- ,-- ----


