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Deliberazione n._4"'7'-_ _ _ 

del 31 i 3/..,2",0",1,,6_ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: "" Ricorsi ex art. 414 cpe proposti ilUlanzi al Tribunale dì Enna -(jilldicc del Lavoro- dai 
Sigg. Quattrocchi A- (ìiangrasso F- Riggio S- Muzzicalo P- NOIararigo F. c/Comune di Nicosia e 
AcguaEnna Sepa.- Nomina legale- ·· 

reuL'anno òuemi lasedic ì addì t ....lIno del mese di ____ f,:arzo alle 

ore _---'- .. e seguenti, ne i loca li de l Palazzo Mun icipale SI è riunita la G iuOla Comunale 1 2~"'5~__ 

ne lle persone òei Signori: 

Ass.Preso -
XLuigi Salvatore Sindaco I BONELLI 

.  -
XFrancesca IVice Sindaco 2 GEMMELLARO- _. - _..-

Cìiovanni Teodoro Assessore --, FARINELLA _._... . _._. X .! 
ILuciaMARINO 

4 AssessoreI X 
Assessore 5 ; BONOMO 

-
~~azi3no han LUCJ3 

): ------j 

Presiede ; l Sig. __ ",t"t",-'OL"u-"ig - -,P-,_ ~ l","_ Sindaco "",o ,,",- o-,-,.",l i 

del Comune suddeuo . 

. -, S - G 'S · Y"" ~ dott . ssa kara Zingal e Paneclpa I egre l<trl o ,cncra c I g. _-_" _____ _ ___ _ _ 

JJ Presidente constm:,\lO che jl numero dei presenti è legale, dich iara apen 3 la seduta c invita i 
c()lwenuti a de liberare su ll'argomentD in oggettD specifi.caTO 



LA GIL~TA CO:VILNALE 


v1STA la proposta Cl deliber?,/éJOEc cd .:.J:rigcmc d ~V SeHore 3SCntt' éd Dggetto: 

" ex arL 4:4 cpc p:'OpOSl; H;;J2r.r:-Ì "li Tribuì1ale cl: [nn", ~(jjuGice del Lavoro- d3i Sigg. QU3nmcchi /\ 
Gdngrrr5\O 17- R·, p. No:anlfigo ,- clColÌ;;:rt d: 01i;:-O';;10 è :\èCjust:noJ. Nomina 

VlSTO Il parere in (l,dìne dJla regolari,à tecnica, reso al senSl dell'art. 53, i 4 c<'mma, della L 14::/90, 
recepita <:00 Lr. 4&!9L moddir-:i!Q dall'art l2 della L_L 3012000, e dell'art 147 bis D.Lgs. 26712000, al 
al plesente provvedimemo; 

RITENUTO dover ùpprovJrc !3. s'J;.;e:io:re propos:2-. 

VISTO L'ORD. EE-f.l. 

CON VOTIUNANI:\1l csp!es$: 

DEL1BERA 


di ;l'opr:-,vare la propostH d; dcllberd7Jone ;lei i):rij2er,if;;1 IV Sel\:::re avenle ad oggetto: 

'.' Ricors: ex ::m, 4J,1 cpc proposto ;ìln 'j] Ttib;JTl2::c d: Enna Ciil,cic-e del Lavoro- d:li Sigg, QUàl\nxcllJ /\, 

Giangrr1ssù f- Rigg'lo S Muzzìcato No~a([!T1 F, (.'Cornunv di ì\lWS1:J e Acqu8Enna Scça.- 'N:Jmina 
legale" 

di diòL:nare L prescr;e p:ovvediwerno lmr;'2d;illa:m;r;;c esccmiv0 per le motivazioni espresse neHa 
J-:O;)05,,;:1. 



DI NICOSIA 
IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE 

OGGETTO: Ricors i ex art. 414 cpc proposti innanzi al Tribunale di Enna - G iudice del Lavoro- dai S igg. 

PREMESSO: 

Quattrocchi A- Giangrasso F- Riggio S- Muzzicato P- Notara ri go F. c/Comune di Nicosia e 
AcquaEnna Scpa.- Nomina legale-

IL DIRIGENTE 

- che a seguito di richiesta da palte del Dirigente de l I Settore -a i sensi de l vigente Regolamento in materia- è 
stata avanzata a ll a Gi unta Comunale proposta di deliberazione in data 22/02/20 16 di autori zzaz ione a stare in 
giudi z io m ediante nomina di un lega le; 
- che con de libera n. 26 del 24/02/2016, pubblicata il 01/03/2016 e trasmessa a ll o scrivente Ufficio in data 
02/03/2016, la Giunta Comunale ha stabilito di resistere ai ricors i di cui in oggetto riservandosi di nominare 
illegale con success ivo provvedimento atteso che la prima udi enza è fissata per il prossimo 20/04/20 16; 

CONSIDERATO dover provvedere a ll a nomina di un lega le essendo necessario per poter il Com une stare 
in gi udi z io ; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di confer imen ti incarichi lega li , approvato con de libera C.c. n. 
7/20 13; 

VISTO l'art. 29 bi s lett. e) de l vigente Statuto Com un ale che sta tui sce che la Gi unta Comunale autorizzi il 
Sindaco a stare in g iudi zio provvedendo ne l contempo a ll a nomina del lega le; 

CONSTATATO ne ll 'organico dell'Ente l' assenza dell 'U fficio Legale ; 

RITENUTO, pertanto, per assicurare la difesa dell 'Ente nella considerazione de ll 'autorizzazione della 
Giunta comunale a costituirsi ne i suddetti g iudiz i, provvedere ad incaricare un lega le che garantisca g li 
interess i dell' En te ; 

VISTO l'art. 2 de l suddetto Regolamento che prevede l' ist ituz ione di un e lenco aperto di professionisti e di 
studi associati, suddivi so 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 
sa lvo motivate e diverse esigenze; 

RICHIAMATO l 'art. 2229 e segg. de l c.c. in tema di "professioni intell ettua li " app li cab ili nel caso di specie 
in qu anto compatibil i con la materia dell ' incari co conferendo mandato ad un professio ni sta, di cu i a l predetto 
elenco in materia civile, con contratto " intuitu persone" nel qu ale l'e lemento fiduciario permette di affidare 
l' incarico direttamente a profess ion isti senza svo lgi mento di procedura ad ev idenza pubblica; 



VI STI gli artt. 7 e 8 de l suddetto Rego lamento che di sc iplinano la determin az ione de l va lo re d e ll a ca usa e il 
corri spettivo da corri spondere; 

,. RILEVATO che, il va lore de i suddetti g iudi z i, sulla base deg li atti introduttivi è indeterminabil e e pertanto 
a i sensi de l D.M. n. 140/ 12 ri entra ne llo scag lione di riferimento previ sto per i! Tribuna le a um entato de l 
150% o diminuito s ino a l 50%; 

RITENUTO dover determin are sull a base di quanto sopra il compenso spettante pari ad € 4.500,00 che s i 
riti ene, a salvaguardi a per le casse de ll 'Ente, diminuire de l 50% oltre accessori e spese vive documentaste, 
stante l' uni.fi caz ione de i ri co rs i, e aumentare l'ammontare così determinato de l 10% per o gni ulteriore 
singolo giudi z io a i sensi de ll 'art. 7 lett. e) de l vigente regolamento in ma teria- compenso pari ad € 
4.500,000 comprensivo di accessori e di € 500,00 per spese vive preventivate, salvo deroga da parte 
de ll ' Amministrazione di cui all 'art. 7 lett. k) e all 'art. 8 lett. d) 

CONSTATATO che sull a proposta di de libe razione GC n. 26/2 016 è stato acqui s ito parere in ordine a ll a 
rego larità conta bile ne lla cons iderazione che la proposta dete rmin ava rifl ess i diretti e indiretti sull a 
s ituaz ione economi ca/ fin anziari a de ll 'Ente per il compenso spettante a llega le incaricando; 

VISTO L'ORD. EE. LL. Regione S icili ana e success ive modifiche; 

PROPONE 
Alla G iunta Munic ipa le 

di conferire ma ndato ad un lega le li bero profess ioni sta pe r la di fesa de l Comune di cui a ll a GC n . 26/201 6 e a ll e 
condi zioni ivi indicate che qui s i inte ndono integra lme nte ripOlt ate e non trascritte; 

di de manda re a l Diri gente de l Serviz io Contenzioso l'emiss ione de i consequenzia li provvedime nti pe r la 
rego lari zzazione contab il e de ll ' inca ri co confe rito, sull a base di quanto in premessa s tatuito ; 

di di chi arare la prese nte de liberazione immedi atam ente esecutiva al fine di cos tituirs i ne i te rmini di legge per 
l ' udi enza de l 20/04/201 6 . 

ILDI~NTE 
DoIL"a Mar;a ~7-? Lean .. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVfNCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
Gc. n.14- del -7 I ~ O?z -20( (;. 

OGGETTO: "" Ricorsi ex art. 414 cpc proposti innanzi a l Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro- dai 
Sigg. Quattrocchi A- Giangrasso F- Riggio S- Muzzicato P- Notararigo F. e/Comune di Nicosia e 
AcquaEnna Scpa.- Nomina legale-" 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 , nel testo sostituito dall' a rt. 12 della I.r. 23/12100 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

/ 

Nicosia, lì . ;leJo 7 
Il respons~i e del Settore 

I 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la cope11ura fin anziari a dell'impegno di cui all a deliberazione in oggetto, con imputazione dell a 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'eserc izio , cui corrisponde in entrata il capitolo -------

Nicosia, lì ---------
II responsabile di Ragioneria 



\ . 

11 presente verbale viene letlo, approvalo ~ sotloscrj.l-to. 

IL SfNDA~]~ES1DEN I c 

U}"I-I~_ _ 
L'ASSç SSORE ANZJANO ' , I L SEGRErARJOGE~RALE 

iJO i, ,~ / il 
!ç~(t. '-:' '_ _-c'='=1 ·\,::::==,=: , '~":'.:'lr,"'l;t:':':L:'~==== ..,: ,!: ,:,'!-

per copj~ confOlme all' originale in carta 1ih~ra per '~Jso ammi nislrativo per la pubblicazio e. 
I , ", ,". _ .•. 

Nicosia\ Of' çtf , 2o( b 
IL SEGRETARlaGJ'NERALE 

K 
\lv 

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il sonoscritlo Segretari o Generale 
C ERTJfI C/\ 

che la p resente deliberazione, in app licazione della L.H. 3 dicembre 199 J, n . 44 è stata pubblica ta 

a ll 'Albo Pretorio e A lbo On-Iinc dci Comune per giorn i ! 5 consecuti vi, da l g iorno 

C r· (?ç - Z?.( b an .l l ,comma 1° , L,.R. n.44 /9 J come modificato da ll:art. 127, comma 21 , 

della L.. R, n, 17 del 2811 2/2004) , 

IL responsabile della pubbl icazione IL SEGRETA RIO GENERALE 
.... 

CERTIFICATO' DI ESECUTIVITA" 

Si certifi ca che la presente deliberazione, 111 app lic Cl7. ion e della L.R 3 dicembre 199 1, D . 44, è 

,liveml1a eseemiva ,J '2 i ~ (J 2., - ZCI b , _ _ 


D Decors i d ieci giorn i dél li a pubbl icazione (an . 12 comma l°) 


IX:J A seguito di dichiarazione di imm edia tCl eSt:culivi tà, 
II. SEGRETA I ' 

-_.  , - , 

D per cop.ia confonne a ll' origina le in carta lib<:r<t per uso a rn mJO is trati~ 

D Per copia conforme all' originale; 

Nico ~ i il, li 
Il Sr.CJ(rTARIO GENERALE 

---_.. 


