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Del iberazione n. .~6,-,1~_·~ì del 20 APR~LE 2016 
'4(fd tU Aib$1à 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMuNALE 

OGGETTO : R iscossione Si c ili a S.p .A. e/Com une di Nicosia - Atto dì Pignoramento 
presso terzi - Opposizione e nomina legale. 

§:§DI C~ 

L'anno duemilaqò~ì€i addi _ _ ; (fJ"TI _ ___ ___~ del mese di ':"h"'E~----;\A",?:"e

all e ore _---'""' . "'L-_ _?~30 _ e seguenti , nei loca li del Palazzo Municipale si è riunita la Giun ta 

Comunale nelle persone del SignOri 

, - ,--- - - _ ._ - _._ , ~ 
f--'-+B",ONELLI Il.u igi Sah 

I
2 GEMMELLARO iFrancesca 

! 
3 FARJNELLA Giovannirc-F'-=-===-- - --- 
4 CAST"'E"'L"'LO"-_ _ _ ----if"G",iuseppc.. 

! 
5 [)ONOMO 

Pre so ilss. I 
X SINDACO - PRESIDENTE 'alore 

X !Vice Sindaco 

XTeodoro Assessore . 
Assessore Mario I X

I 

AssessoreIGra,?,tano han I X i 
ìXl Sind aeo i l Vice Sindaco 
'-__ I 

del Comune suddetto. 


Partecipa il Segretario Genera le Sig . r-a da 't . ssa j~ara Zin,,,g,,al'--___ ___ _ _ _ _ 


JJ Pres idente, constata lo che il numero de i present i e legale. dichiarct aperta la seduta e invi ta i 


convenuti a deliberare suWargomcnlO in ogge tlo specifìcmo 

I 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta di de liberazione del Dirigente il IV Seltore avente ad oggetto: 
Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di N icosia - .Ano d i Pi gnoramemo presso terzi 
Opposizion e e nom ina legale. 

V1STO il parere in ordine all a regolarità l ecnicà),fr~rt~1r dell' art. 53, }O comma, della 
L 142/90, recepita con Lr. 48/91, mod ificalO dall'art. 12 de ll a Lr. 3012000, e de ll 'art. 147 
bis D .Lgs. 26712000, allegati a l presente provved imento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana c successive modifiche ed integrazione; 

DE LI BERA 

di approvare la proposta di de liberazione del Dirigente il JV Settore avente ad oggetto: 
Rl scossione Sicilia S.p.A. e/Com une di Nicosia - Ano di Pignoramento presso terzi 
Opposizione e nomina lega le . 

..... 

- di affidare il patrocinio legale de l Comune all'Avv. Gius~Pge BRUNO èél Foro di ENtjA.; 

di di chiarare il presente provvedimento inul1ediatamente esecutl vo per le motivazion i 
espresse nella proposta . 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atto di Pignoramento presso 
terzi - Opposizione e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che la Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Enna -

T'/'··" notificava in data 07.04.16 prot. al n. 8705 registrato al IV Settore in data 08 .04.16 al n. 
, '\, 1798 atto di pignoramento presso terzi, con il quale ingiungeva a UNICREDIT S.pA. -

. '. 

" ~ :: \ terzo pignorato - di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del 
.: I 

. i I credito i beni pignorati, sulla base del credito vantato nei confronti del Comune di Nicosia 
" -- ',. / pari ad € 17.720,92 oltre spese di procedura ed interessi di mora maturati e maturandi, 

~ .... ' SinO all'effettivo soddisfo, relativi alle seguenti cartelle di pagemento n.n 
2942002001574385300 29420080015880415000 29420110002986112000 
29420130003803662000 - 29420150006622740000 - 29420150006680863001 
59420120000026759000-59420130000736774000; 

- che con nota del 11.04.16 prot. n. 8882 il Dirigente del IV Settore richiedeva ai Dirigenti 
dell'Ente di comunicare la necessità di attivare opposizione agli atti esecutivi dicui al 
predetto atto di pignoramento; 

- che la superiore richiesta è stata riscontrata dai Dirigenti dell'Ente; 

VISTA la nota del 11.04.16 prot. n. 9049 registrata al IV Settore al n. 1974/2016, con la 
quale il Dirigente del II Settore - per la parte di competenza, - nell'evidenziare che la 
cartella di pagamento contestata n. R294R294200200 15743853000 dell'imp()rto di € 
4.509,93 con codice Tributo n. 8052 fa riferimento a somme già a suo tempo pagate, ha 
rappresentato l'opportunità di proporre opposizione all'atto di pignoramento; 

VISTA la nota del 16.04.16 prot. n. 9392 registrata al IV Settore al n. 1948/2016, con la 
quale il Dirigente del I Settore - per la parte restante delle somme pignorate - rappresenta la 
necessità di attivare opposizione agli atti esecutivi 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 
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 II Settore dover 
propone 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'ali. 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 
palie 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 artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da conispondere; 

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 20% come 
da regolamento - compenso pari ad € 1.680,00 oltre accessori e spese vive che si 
preventivano in € 100,00 - salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) 
e all'ali. 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 econom.ico 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 OppOSIZLone all'atto di pignoramento presso terzi 
notificato in data 07.04.16 prot. al n. 8705 registrato al IV Settore al n. 1798 del 08.04.16 
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 € 2.431,58 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.000,00 al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 231,58 al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo l 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 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 a difesa degli interessi dell'Ente da attivare entro il termine perentorio; 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di proporre 
opposizione nei termini di legge. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

All egato alla deliberazione 

G. .C. n·-4 del ,2.0 ~ oLt - iD; ro 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Riscossione Sici lia S.p. A. e/Comune di Nicosia - Atto di Pignoramento presso terzi -
Opposizione e nomina legale. 

PARERI 

(res i a i sens i de ll'art. 53 com llla I de ll a I.r. 48/9 1 ne l testo sost itui to da ll'a li . 12 de lla 1. 1'. 23 / 12/00 n.30 - e 
da ll ' art. 49 - 147 bi s D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: Fì1 VOREVOLE 

Nicosia, lì ;,lotl Jèo( 0 
( ( 

Parere in ordine alfa regolarità conta';Jlé: 
/ 

*** 

Il responsabile) l Settore 
I 

I 

1/ I, 

l 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. C-~ ( b -\:) al Capitolo ./24 del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo -------

-'/~l " 

- t /-.J 
rI responsab1ie di agioneria 

c 



11 presente verbale vi en e letto , approvato e sott àrilto . 
! 

IL SIND,~d , { PRESIDENTE 
l' -j ~ l 

--c1Jf-:f ,-, -- -\...1; 


L'A SSESSORE ANZIANO / . }~ SEGRETARI O GENERALE 


m ! I, 
_ · ~(l:)L,o -----I--- VI AcSVV.= 

pe=r==c'o=p=,a:lf1i~fo":m=; e a ll 'originale in carta libc;a 'p 'Cf uso ariministnitivo per la pubblir zione . 
V 

Nicosia, li _ 2_A._',-_p_t..c-' _Za_/..-"O_ 


_ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ ILSEGRZENERALE 


CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

11 sottoscri lto Segretar io Genera le 
CERTI FI CA 

che la presente deliberazione, in applicaz ione de lla L-R 3 dicembre 1991 , n. 44 , è staia pubblicata 

all'Albo Pretori O c Albo On-lioc: del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

2·( ,t?t'l,r,((; __ _ (art.I I, comma lO. L-R. n,44/91 come modilica to dall'art . 127_comma 

2 1, del la LK n. 17 del 2811212004) 

Il Responsabi le della pubblicazione IL SEGRFTARJO GENERAL E 

---.... -- -- - - - -- - -= = ==--==-===-== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in app licazione de lla L.R 3 dicembre 199 1. n. 44, è 

divemll1l esecul iva i l _b_=--fJJ~r:.!L_(a_ . 


D Decorsi ditci giomi da lla pubblicazione (art . 12 comma JO): 


10
~ A segu ito di dichiarazion e di immediata esecutività ; 

,,>,w~"t"~u{ 
:--- -===:-::=== . --- - - _/" 

D per copia con form e a!roriginale in c<lrt<llibcra per uso amm in islr<l ti vo; 

[I Per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì - - -- -_._ . 
IL SEGRl'IARIO GENERALE 




