
Deliberazione 11·__105.06_ _ _ 

del 13 . n4 . 2015 
i; 
I 

I COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNi\ 

ORIGlNALE DELLA DELlBERAZlOl'JE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Contestazione dichi arazione cii terzo nell a procedura esecutiva promoss'l 
dall'Avv. Cinzia Adamo per conto dei Sigg.ri Puglisi ErnestO e Calderone Giuseppe 
Sa lamone Amonino- Biondo Francesco Concetto Messina Jv1ario clEnnaEuno s.p.A, f' 

e/Comune di Njcosla terzo pignorato_ Nomina legale. 

t:arulO duemi!ag~ addi __ -'l'RBf>ICI del mese di 

, . alle ore c1c2".cc30"-_ _ _ _ e seguemi, nei locali del Pal<l.z7.o Municipa le s i è riuni ta )a Giuma 

Comunal e ne ll e persone dci Signon . 

. P': ' IAs~ 
) BONF.LLl _~ .Uigl SalvalOre 

XFrancescaGEMMELLARO?- - . '- X -,, GiovaMi TeodoroFAR INELLA F.
, 

X
4 CASTELLO G.iuscppe :v1ario -

X
Graziano Jv;:mIlONOMO5 -

SINDACO - PRESlDENTE 

~i_cc Sindaco 

f\SSCS$ore 

Fs.cssore 

Assessore 

J>re~it:d e il Sig . ....d<U;.t~GI BON~~,~L"-'-____ L,::i Sindaco [J V ice Sindaco-

del COm1lJ1C suddcl1 o . 

Pan ec ip3 il Segretario Generale Sig..!".::. dott . ssa_ l.~ Z7HGAL8 

Il Prcs idenlc. constawto che il numero òei presenti è. lega le, dichiara aperta la sedllta C inv ita j 

conv eml1i a de li ber8rt: sull' Clrg ornen\\..) in o,Q.§..C'tW spècjficCl IQ 



LA GIUNTA COMUNALE 


'VISTA la r);"Oposta di deliberaz.:cne del Dingcr:lè~: IV SèL:o:-e ave;lte ad ogge::-:o: 
'"('(wtcstillione dichiarazione d'. :erzo n f<'(',eedura e:::;ec:utiva p0rr,ossa dall'Avv. Cinzia 
Adamo per ct1n:o dci Sigg.ri Pug;;Sl Ernesto - Calderone Giuseppe - Sal:imone Amordo . 
Biondo Francè:>co Concctto- Messina "Mario c/EnnaEuno 5.p.!\. e e/Comun:? d) NicosJa terzo 
pignoralo. Nornina legale" 

V1STO ;] parere in ordine 2118 regolar:tà tecnica, reso a; sens: dell'a:-!. 53) 1Ci COEE1l3, della 
L ;42/90, r>2ccpita con L-r. 48/9:, Tììocliflcato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, c dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000 j allegati al presente provvedirnento; 

H1TE]\"LTO dover épp;:ovare la sLrpefÌ{)fe proposta: 

VISTO L'ORD, EE.LL Regione Sicili:::na:..: SUCCeSSive ;nodj!ìc:~c ed imegnzlon.::; 

DI'LlBERA 

di app:-cvan: la~ropestfl di dcli[)i::razlo:J: dci Diri ,te illV Settore 2.vew.è: ac oggetto: 
"Come;staiÌ(me QlchiEIflZiofJC di te;-zo :1d;;j procedura I?secut;va promossa dall'Avv, Cinzia 
Adamo per conto dei Si rJ Puglisì Emesto - Calderone Giuseppe ~ Salamofll? Antonio -
BJOndo Francesco Concetto-- Messma Mano Euno s p.A è e/Comune di NicOScia 
k'17\J pig::orato. Norrina legale" 

di affidare il patrocinio le del Comune 311'Avv. jiLc\NG:U~;j'ì.?P";_ Antonio di':::± Foro 

di dichiarare jJ xeseme pro\'\'Cdil~~C!llC i:TJn~cdiata:ì1eJlL: esecUlivo per le n1O(;VaZWflJ 
espresse ndJa proposta. 



IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Contestazione dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa 
dall'Avv. Cinzia Adamo per conto dei Sigg.ri Puglisi Ernesto - Calderone Giuseppe -
Salamone Antonio - Biondo Francesco Concetto- Messina Mario c/EnnaEuno s.p.A. e 
c/Comune di Nicosia terzo pignorato. Nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che con sentenza munita di formula esecutiva in data O 1.07.14 il Tribunale di Enna, 

condannava la Società ATO "EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione a dichiarare il diritto del 
Sig. PugJisi Ernesto, al pagamento a titolo di risarcimento del danno, per le differenze 
economiche, retributive e previdenziali tra il IV e i V livello del CCNL relativamente al 
periodo dal O l.02.07 all'intervenuto adeguamento, con rivalutazione monetaria ed 
interessi legali dalla maturazione al soddisfo, e per l'effetto la condanna dell'ATO 
EnnaEuno al pagamento delle suddetto somme; 

- che in data J 3.03.15 il Sig. Puglisi notificava all'ATO EnnaEuno atto di precetto per un 
valore pari alla differenza tra i due livelli retributivi del CCNL quantificato in € 
12.047,31 oltre spese pari ad € 6.369,06; 

- che, essendo rimasto infruttuoso il predetto atto di precetto, in data 22.04.15 prot. al n. 
8883 è stato notificato atto di pignoramento per un totale di € 27.624,56 presso terzi con 
il quale, il Sig. Puglisi Ernesto cita il Comune di Nicosia +5 a comparire all'udienza del 
27.05.15 per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547, stante che la società EnnaEuno 
risultava creditrice nei confronti dei Comuni; 

PREMESSO, altresì, 
- che con sentenza munita di formula esecutiva in data 0l.07.14 il Tribunale di Enna, 

condannava la Società ATO "EnnaEuno" S.p.A. in liquidazione a dichiarare il diritto del 
Sig. Calderone Giuseppe all' inquadramento livello 5 del CCNL a far data dal 2008 e per 
l'effetto al pagamento delle differenze retributive e previdenziali; 

- che in data 13.03.] 5 il Sig. Calderone Giuseppe notificava all'A TO "EnnaEuno" S.p.A. 
atto di precetto per un valore pari alla differenza tra i due livelli retributivi del CCNL 
quantificato in € 18.450,85; 



- che, essendo rimasto infruttuoso il predetto atto di precetto, in data 20.04.15 prot. al n. 
8649 è stato notificato atto di pignoramento per un totale di € 27.676,27 presso terzi con 
il quale, il Sig. Calderone Giuseppe cita il Comune di Nicosia +5 a comparire all'udienza 
del 27.05.15 per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547, stante che la società Enna 
Euno risultava creditrice nei confronti dei Comuni; 

PREMESSO, altresì, 
che con sentenza munita di formula esecutiva in data 10.07.14 il Tribunale di Enna, 
condannava la Società ATO "EnnaEuno" S.p.A. a dichiarare il diritto del Sig. Salamone 
Antonio all' inquadramento livello 4 del CCNL a far data dalO 1.02.07 e per lp'effetto al 
pagamento delle differenze retributive e previdenziali; 
che in data 13.03.15 il Sig. Salamone Antonio notificava all'ATO "EnnaEuno" S.p.A. atto 
di precetto per un valore pari alla differenza tra i due livelli retributivi del CCNL 
quantificato in € 13.894,13; 
che, essendo rimasto infruttuoso il predetto atto di precetto, in data 20.04.15 prot. al n. 
8648 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per un totale di € 20.841,19 con 
il quale, il Sig. Salamone Antonio cita il Comune di Nicosia +5 a comparire all'udienza 
del 27.05.] 5 per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547, stante che la società Enna 
Euno risultava creditrice nei confronti dei Comuni; 

PREMESSO, altresì, 
che con sentenza munita di formula esecutiva in data 08.07.14 il Tribunale di Enna, 
condannava la Società ATO "EnnaEuno" S.p.A. a dichiarare il diritto del Sig. Messina 
Mario all'inquadramento livello 4 del CCNL a far data dal 2005 e per l'effetto al 
pagamento delle differenze retributive e previdenziali ; 
che in data 13 .03 .15 il Sig. Biondo Francesco Concetto notificava all'A TO "EnnaEuno" 
S.p.A. atto di precetto per un valore pari alla differenza tra i due libelli retributivi del 
CCNL oltre spese quantificato in € 30.076,09; 
che, essendo rimasto infruttuoso il predetto atto di precetto, in data 22.04.] 5 prot. al n. 
8885 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi per un totale di € 45.114,14 con 
il quale, il Sig. Messina Marioo cita il Comune di Nicosia +5 a comparire all'udienza del 
27.05.15 per rendere ]a dichiarazione di cui all'art. 547, stante che ]a società Enna Euno 
risultava creditrice nei confronti dei Comuni; 

CONSTATATO: 
che, a seguito della notifica dei predetti atti di pignoramento, con note prot. n.ri 2122 -
n. 2053 - 2054 - 2120- 2121-/2015 il Dirigente del IV Settore ha richiesto ai Dirigenti 
dell'Ente di relazionare sui rapporti economici intercorrenti con la succitata ditta al fine di 
rendere la dichiarazione di terzo; 
che le predette richieste sono state riscontrate positivamente dal Dirigente del II e III 
Settore che - per competenza - gestiscono rapporti economici con l'A TO, giusta note 



rispettivamente del 28.04.15 pro t. n.rI 9527/9531/9526/9532/9528/9644/ 
9647/9646/9648/9649-2015; 
che a seguito di quanto relazionato dai suddetti Dirigenti è stata resa dichiarazione di 
terzo giusta note del 30.04.15 prot. n.ri 9653-9658-9656-9641/9650/2015; 

DATO ATTO: 
che in data 08.02.16 prot. ai n.ri 3075/3076, in data 04.04.l6 pro t. ai n.ri 8346/8347 e in 
data 07/04/2016 prot. al n. 8681 sono stati notificati provvedimenti del Giudice del 
0511 1/2015- 25.01.16 e del 08.03.16, con i quali, stante le contestazioni di controparte 
sulle dichiarazioni rese dal Comune di Nicosia, è stato disposto che parte creditrice 
provvedesse ad esprimere in maniera completa le proprie contestazioni avverso le 
dichiarazione dei terzi pignorati redigendo apposite memorie scritte nel termine di trenta 
giorni, con obbligo di notifica a controparte fissando le udienze per il prossimi 20 e 22 
aprile 2016; 
che, contestualmente ai predetti provvedimenti sono state notificate memorie difensive 
per conto dei Sigg.ri Puglisi Ernesto,Calderone Giuseppe, Salamone Antonio, Biondo 
Francesco Concetto e Messina Mario ove si ribadisce la richiesta di assegnazione a 
danno dell'Ente; 
che, conseguentemente, con note del 15.02.16 prot. n. 3694 e 3695 il Dirigente del IV 
Settore ha richiesto ai Dirigenti dell'Ente le valutazioni e gli adempimenti di competenza; 

VISTE le note del 01.03.] 6 prot. n. 5525 e 5526 con le quali il Dirigente del II Settore ha 
ribadito guanto precedentemente rappresentato con note del 28.04.15 prot. n.ri 9527/9531 e 
del Dirigente del III Settore giusta nota del 29.02.] 6 registrata al Settore al n. 1072 di pari 
data con la quale ha rappresentato l'opportunità della nomina del legale; 

VISTO l'art. 548 c.p.c. che tra l'altro dispone, che nel caso in cui sorgano contestazioni in 
merito alla dichiarazione di terzo, il giudice su istanza di parte provvede all'istruzione della 
causa; 

CONSIDERA TO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Settore dover 
provvedere alla nomina di un legale al fine della difesa dell'Ente nei suddetti instaurandi 
giudizi di cui sopra; 

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



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 ad affidare ad un legale la tutela delle 
posizioni dell'Ente nei giudizi suddetti; 

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; 

CONSTAT ATO che in considerazione dell'identica pOS1ZlOne del Comune nelle 
dichiarazioni di terzo rese 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 unico onorario; 

VISTI gli art1. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il cOlTispettivo da corrispondere; 

RILEVA TO che, il valore dei suddetti giudizi sulla base degli atti introduttivi e pertanto ai 
sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00 ridotto del 
40% come da regolamento - compenso pari ad € 2.700,00 oltre accessori e spese vive che si 
preventivano in € 200,00 - salvo deroga da parte dell' Amministrazione di cui ali 'art. 7 lett. k) 
e all 'art. 8 lett. d); 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, compOlia 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 ad intervenire nei giudizi di CUI In premessa instaurati sulla 
contestazione delle dichiarazioni di terzi rese a seguito dei pignoramenti notificati in data 
e 22.04.15 prot. al n. 8883- 8884 e 8885 ad istanza rispettivamente del Sig. Puglisi 
Ernesto e del sig. Biondo Francesco Concetto e in data 20.04.15 prot. al n. 8649/8648 ad 
istanza rispettivamente del Sig. Calderone Giuseppe e Salamone Antonio 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 
occonenti, e alle condizioni di cui al Regolamento vigente in materia; 

di riunire, in considerazione dell'identica posizione dell'Ente nelle dichiarazioni rese, 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 unico 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 € 3.626,00 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.626,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 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 alI' 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 118/20 Il, come modificato dal D.Lgs 
] 26/2014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura 
dell 'incarico di difesa dell 'Ente le cui prime udienze sono previste con inizio al 
20.04.16; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eSlC t;va al fine di garantire la 
difesa all'udienza del 20.04.l6 e del 22.04.16. 

~L ii 1~ENTE 
Dott.ssa Manappl?lZJéi Leanza 

jI l i 
Il 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione / 
G .. c. n.~ del /~ -o!c -20lb 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Contestazione dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa dall'Avv. 
Cinzia Adamo per conto dei Sigg.ri Puglisi Ernesto e Calderone Giuseppe-Salamone 
Antonino Biondo Francesco Concetto- Messina Mario clEnnaEuno s.p.A. e 
e/Comune di Nicosia terzo pignorato. Nomina legale. 

PARERI 

(res i ai sens i dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 de lla I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall 'art . 49 - 14 7 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. FAVOREVOLE 

Nicosia, lì -D'f, /04(2!J( i, 
l I 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile.· FA V O R E \/ O L E 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cu· lad·~liberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrispon e in entrata il capitolo 

--------.-... ---=\:::---

Nicosia, lì ----------------- .(}UV \ 
Il responsabilèdi--Ragi\oneria 

~, i 
\1 



Il presen te verbale viene 1e1lO, C1pprovalO e I ,,'Drillo 

'. I 
IL Sr\Dr~ PRFSJl)ENlE 

L'ASSESSORE ANZIANO ( )L SEGRETARIO GE"NERALE , C~2AY~ 
per copia c l'forme-all'ongJna le -in c~~ta h bçra per uso ar~ini s trativo p er la P"1rcazione ~ 

Nicosia, lì J~ - Dk, (piio 

IL SEGRET RJO GENERALE 

CERTI Fl CATO DJ PUBBLlCAZJ 

JI sotloscn no Segrelflno Generale 
CERTIFICA 

che la presente de liberazione, in applica.lione IklJa L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, e stata pubbJical3 

all 'A lbo Prelor;o c I\ lbo On-line dci Comune per giorni ] 5 consecutiv i, dal giorno 

l ( -,ç;(C-_{p.( G (arl . 1L comma l°, I..R. 0.4419 1 come modifrca to da ll 'an . 127, comma 

2 1, dclla LR. n . 17 de l 281J2i200'1) . 

II Rcsponsab~ deliri puhbhcazionc 11. SEGRETARlO GENERALE ..... 
--.-==.---== ="--==-.- - - ___ = = = ===-:-==o 

CF IH1 FICA1'0 DJ ESECUT1V!Ti\' 

S i cCrl ifi ca che la preseme de-Jih\:'r:lZlonc, 1.11 applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, è 
divenlliél esec\ll ;va il /3 ---rL.t~- _~~<;I /; _._____ 

Ll. Decorsi djeci giorn i dalla pubhlicazlone (an o12 comrni1 ] <.» ; 

~ A seguito di dichiarflzione {!J lmmedifHi'I escculiviu"l;

" 
Il. SEGRETARJ< :NERilLE 

! 
-_._--- ---=. =~===-.-==~:::"'_. ._---

D per copia conforme all'onginak in carlèl libera per uso amm inis tra tivo: 

!..J Per cop i ~ conforme illl' UII :! iL :l]":; 

IL SEGRETARIO GE'iLRALL 


