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Deliberazione n. _ _4_9,-__ 

del 04/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORJGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : Atto di ci tazio ne proposto irUlanzi a l Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. 
Romano Salvatore e/Comune di Nicosia. A Ulorizzazione a resis tere in g iudizio e nomina 
lega le. 

~E!)ICI 

L'anno duem i laQt~ addi _ _ ouattl~Q ___ __ del mese d i ..AEIiI~ __ _ _ -"

=-_~_alle ore ~1~7~.~30 _ e seguent i, nei locali de l Palazzo Munic ipale si c riun ila la Giunta 

Comunale nell e persone del Si gnori : 

rrcs. Ass. 

I 

2 

J 

4 

BONELLI 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

FARJNELLA 

Luigi Salvalo re 

Francesca 

Gius~e Mario 

Giovanni Teodoro 

x 

x 

X 

X 

SINDACO· PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assesso re 

5 BONOMO Graziano Iva n X Assesso re 

Presiede il Sig. dott o Lui gi Bonelli [iJ Sindaco D Vil.:e Sindaco 


de l Comune sudde tto. 


Parl ec ipa il Segrelario Generale Sig. ~ do+-+- :iO$;> 14aO'a 2,j,Rgalr---- --- - - ___ ___ 


Il Pres idente, constatala che il numero de i presenti é legale , dichia ra apena la seduta e invita i convenu ti a 


delibe rare sull'argomento in oggeHo speci fica lo. 




LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposla di de liberazione del Dirigente il IV Settore avenle ad oggetto: 
Atto di ci tazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Ni cosia da! Sig . Romano Salvatore 
e/Comune di Ni cosia. Autorizzazi on e a resistere in giudizio e nomina legale . 

VISTO il parere in ordine alla regolar ità tecni ca, reso ai sensi de ll'art . 53, l O comma, della 
L. 142/90, recepila con L.r. 48/91, mod ifi cato dall 'art . 12 della L.r. 30/2000, e de ll 'art . 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati a l presente provved imento; 

R ITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Sicili ana e success ive modifiche ed inlegrazione; 

CO,";' '{O T \ Ur{r,{'j, W 0)ì), J"y;. (0 ;x.:u.\-~.'M.O )"f~iro
',l 

D EL I B ERA 

di approvare la propos ta di de li berazion e dci Di ri gente il IV Settore avente ad oggetto: 
A tto di citazione proposto innanzi al Giud ice di Pace di .Nicosia dal Sig. Romano 
Salva tore e/C omun e di Nicosia. Autori zzaz ione a res istere in giudizio e nomina legale . 

di a ffida re il patroci nio legale del Comune all'Avv. r: lisa RIZZO del Foro di Snna 

d i d ichiarare il presente provvedimenLo immed iatamente esecutivo per le motivaz ioni 
espresse nell a proposta. 



" 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. 
Romano Salvatore c/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 28.0 l.16 prot. al n. 2140 - registrato al Settore al n. 431 del 29.0 l.16 è stato 
notificato a quest' Amministrazione atto di citazione, promosso innanzi al Giudice di Pace 
di Nicosia, con il quale il Sig. Romano Salvatore cita il Comune di Nicosia al fine di 
sentire dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso al 
suddetto in data 10.01.15 e per l'effetto la condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i 
danni subiti in occasione del sinistro per come indicati nel suddetto atto, nonché la 
vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 
che in esecuzione all'art. 2 del Vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi 
legali - approvato con delibera C.C. n. 7/2013, è stato richiesto, con nota del del O l.02.16 
prot. n. 2438 al Dirigente del III Settore - competente alla gestione della materia - di 
relazionare su quanto lamentato nel suddetto atto e ad esporre la valutazione 
sull' opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel giudizio di che trattasi; 

VISTA la nota del 04.03.16 prot. n. 5568 registrata al Settore al n. 1237 del 07.03.16 con la 
quale il Dirigente del III Settore ha rappresentato l'opportunità e convenienza della 
costituzione in giudizio per le motivazioni i vi 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 
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERA TO pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Settore dover 
costituirsi nel suddetto giudizio 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 del!' 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 artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispqndere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell'atto 
introduttivo è pari ad € 5.000,00 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello 
scaglione previsto per il Tribunale sino ad € 25.000,00 ridotto del 500/0 come da 
Regolamento compenso pari ad € 1.050,00 oltre accessori e spese vive che si preventivano in 
€ 100,00 stante l'esiguità del valore della causa, salvo deroga da parte dell' Amministrazione 
di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 lett. 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; 

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

PROPONE 
Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al 
Giudice di Pace di Nicosia con atto di citazione notificato in data 28.01.16 prot. al n. 



2140 - registrato al Settore al n. 431 del 29.01.16 dal Sig. Romano Salvatore e/Comune di 
Nicosia e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi ali 'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti 
occorrenti ivi compresa la chiamata in garanzia della Società Assicuratrice 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 a complessivi € 1.432,24 o di quant'altro 
stabilito dalla G.c. con imputazione nella maniera che segue: 

quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 Missione O 1 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
quanto ad € 432,24 al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo 
Macroaggregato 103 del bilancio pluriennale anno 2017; 

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 20 l 7 ad 
avvenuta approvazione del relativo bilancio; 

• 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 di fesa dell' Ente la cui ud ienza 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. 

Dott.ssa M I a Grazia Leanza 
/ 

/ 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G .. c. n.-U3- del L9 Li - (j ~ - 20! 0 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. Romano 
Salvatore e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale. 

PARERI 

(resi a i sens i de ll'a rt. 53 comma I della I.r. 48/9 1 ne l testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/ 12/00 Il .3 O - e 
da ll 'ali. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

/ 
/d 

I Z. 
Il responsabÙe':tiel Settore 

. I ; 

.. ' Ii 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di)~.ui-ana deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. . ......--/~al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ,.. -------

Nicosia, lì 2 9 ~lAR. 20 i ci 



_ _ ___ _ 

11 presente verbale viene Ietto , approvalo e sottos~t~o. 
/Ìi'\ ' 

IL SINDA CO -l';PRESIDENTE 

- - - .' ,\ I--,,----c,rrV+- - --
... -,I 

L·A~"SE. SORE ANZIANO . SEGRETARJO GENERALE 
4"1 /:://

d»/N:::://"-, 
per copia conforme a ll'orig inale in carta libera per uso a minis trativo per la pubblicazi le. 

N icosia, lì 
IL SEGRETA~:W~-NERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
• 

J1sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFIC /\ 

che la p resente del iberazione, in applicazione del la L .R 3 dicembre 1991 , n. 44, è s tata pubb licata 

all'A lbo PreLOrio e A lbo On-l ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

-"O,-,-)_ '"-'{ (a ri . I I , comma l° , L.R. n.44 /9 1 come moclificalo dali 'a rt . 127, comma--,{J,-,4'-'_--,b ~t,,-~~ 
21, de ll a L-R. IL 17 del n/l2/2004) 

Il Responsa bile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITA' 

S! cerl ifi ca che .la pr.esen~~ de lib erazj on~ i? appl icazione de lla L.R 3 dicembre 1991 , n. 44 , è • 
(llvenuta eseCUl lva li ulA - GkLLI-= '_ -_...c.q,.:.,-(;L.-~~~~_ 

l~ Decorsi diec i giorni dall a pubb licazione (art 12 comma l °); 

~ A seguilo di dich iarazione d i immedial3 esec\l llvi la; 

_____--=====I==-L SEGJZ6~:IE 
[J per copia conforme all' origin ale in cana libera per uso amm ini strativo; 

D Per copia conforme all'ori ginale ; 

Nicos ia , lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




