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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA m :UBERAZIONE DELLA GJ UNTA COMUNALE 

OGGETTO: Comune di Nicosia e/Sicilìana Gas. Prosecuzione procedura esecutiva 
Nomina legale. 
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Pres iede il Sig. EJ Sindaco Cl Vice Si ndaco 

dci Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig , re dott , ssa Mara ZjO!?al.fL.. 

Il Presidente. constalalO ehe il numero dei pre seOl i ekgak, dich iara aperta la seduta e invita i 

convenuti a del iberare sul l'argomento in oggetto spedficalo 

http:ZjO!?al.fL


LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di de liberazione del Dirigente il IV Settore avenle ad oggetto: 
Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Prosecuzione procedura esec utiva - Nomina JegaJe. 

VISTO il parere in ord ine alla regolarità tecn ica,- r~~!d~à1ensi dell 'art . 53, ] 0 com ma, della 
L. 142/90, recepita con L.L 48/91 , modificato dall'aR. 12 de lla L. I. 3012000, e dell'aR. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, all egat i a l presente provvedimento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

V JSTO L10RD. EE.LL Regione Sic iliana e successive modifiche ed integrazione; 

CON VOTI UNAN IMJ espressi ne ll e fo nne di legge; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di de li berazione del Diri gente il IV Settore avente ad oggetto: 
Comune di Nicosia e/S ici liana Ga s. Pro secuzione procedura esecutiva - Nomina legale. 

di affidare jl patrocin io legale de l Comune all 'Avv. Arianna PAGLIl\ZZC del Foro di EI'mA ; 

di dich iarare il presente provvedimentO immed iatamente esecutivo per le morivazioni 
espresse nella proposta. 
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C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Siciliana Gas. Prosecuzione procedura esecutiva -
Nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con delibera di G.M. n. 73 del 26.03.07 dichiarata immediatamente esecutiva, la 
Giunta Municipale stabiliva di resistere al giudizio promosso nell'interesse della Società 
Siciliana Gas c/Calì Damiano, con atto di citazione in garanzia notificato in data 15.02.07 
prot. al n. 005703- assunto al prot. di Settore al n. 817 del 16.02.07; 
che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Francesca Fiore; 
che con sentenza n. 76/14 - rep. n. 312/14 l'Autorità adita: 
• ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto dichiarata la convenuta 

responsabile; 
• ha condannato la Siciliana Gas S.p.A. al risarcimento del danno in favore dell'attore; 
• ha rigettato ogni altra domanda; 
• ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica; 
• ha condannato la Siciliana Gas alla refusione delle spese processuali; 

che con diverse note raccomandate A.R., agli atti d'ufficio, è stato richiesto alla parte 
soccombente il pagamento delle suddette spese di lite; 
che in data 09.10.15 prot. al n. 23837 - assunta al protocollo di Settore al n. 
5434/VV.UU. del 12.10.15 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrare avviso di 
liquidazione dell'imposta relativa alla suddetta sentenza dell'importo di € 450,00; 
che con nota del 21.10.15 prot. n. 24764 è stato sollecitato in ultimo il pagamento delle 
suddette somme oltre che il pagamento della suddetta imposta di registrazione; 
che non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della predetta società con D.D. 
1477/15 al fine di evitare danno all'Ente, trattandosi di obbligazione solidale si è 
provveduto al pagamento della suddetta imposta di registrazione, con riserva di 
provvedere al recupero; 
che con delibera G.C. n. 193/2015 e 207/2015 è stato stabilito di provvedere 
all 'attivazione della procedura esecutiva e di affidare il patrocinio legale dell'Ente 
all'Avv. Arianna Pagliazzo; 



DATO ATTO: 
che con nota del 18.02.16 prot. al n. 4199 del 19.02.16 il predetto professionista ha 
comunicato di aver provveduto in data 11.02.2016 alla notifica dell' atto di precetto 
unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 76/14; 
che con la medesima nota il legale ha rappresentato altresì che il precetto ha validità di 
giorni 90 decorrenti dall' l t Febbraio 2016 e pertanto, entro tale termine dovrà essere 
attivata la procedura esecutiva nel caso di mancato spontaneo adempimento; 
che ad oggi non risulta alcun versamento da parte di controparte; 

RITENUTO, dover provvedere alla prosecuzione della procedura esecutiva, stante il 
mancato spontaneo adempimento, al fine di evitare danno all 'Ente, notificando atto di 
pignoramento; 

VISTO il vigente Regolamento ll1 materia di confer'imenti 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 dover provvedere all'attivazione della procedura esecutiva al 
fine di evitare danno all'Ente; 

VISTO l'art. 29 bis letto 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 attivare quanto necessario per evitare danno 
all'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi dell'Ente, notificando 
l'atto di pignoramento ed assicurando la difesa dell'Ente nell'eventuale giudizio di 
OppOSIZIOne; 

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 de li 'Ente nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli in carichi 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 corrispondere; 

RILEVATO che, il valore della suddetta procedura esecutiva, sulla base del credito vantato 
è pari ad € 2.733,84 e che il corrispettivo regolato dal vigente regolamento in materia è pari 
ad € 90,00 limitatamente alla fase del pignoramento oltre accessori e spese vive che si 
preventivano in € 200,00 ( compenso complessivo € 315,00), con riserva di integrare il 
suddetto corrispettivo nel caso di eventuale giudizio di opposizione, 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 alla continuazione della procedura esecutiva per il recupero 
coattivo del credito vantato dal Comune di Nicosia pari ad € 2.733,84 nei confronti della 
Siciliana Gas 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, e specificatamente 
alla fase del pignoramento e alla difesa nell'eventuale giudizio di opposizione; 

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 € 315,00, limitatamente alla 
fase del pignoramento o di quant'altro stabilito dalla G.C., con riserva di integrare il 
suddetto corrispettivo nel caso di eventuale giudizio di opposizione, con imputazione al 



Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che può procedersi per la registrazione dell'impegno a carico dell'esercizio in 
corso; 

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 
162/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura 
dell'incarico di difesa dell'Ente i I cui termine di attivazione è perentoriamente fissato al 
11.05.16; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la prescrizione del diritto. 

IL DIRIG 
Dott.ssa Mar~a:'/ 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n._hl- del ltJ - O~ --2.cJ( {; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Prosecuzione procedura esecutiva - 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 [ç; , O Lt . ( 6, 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 



Il presente verba le viene letto, approvalO è so {~inO. 
11. SI'JI~,,: PRESIDENTt 

,y 

per copi~ o/>nfonne aWoriginnlc in cart'aJib.~~ pe.~ uso al minislrativo per Jap;'bbl&azione . 
.... ~~..~ .. 

Nicosia, li '(,{ - i? 4. - b{ 0 
n.SEGRETJ\RII"-';:rNERALE 

- _ ._._._._-- -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il so ttoscritto Segretari o Generale 
CE R TIf I CJ\ 

che la presen te delib eraz ione, in app l.ic<tzione della L.R 3 dicembre 199 L n. 44, è stata pubblicata 

a ll'Albo l'l'erario e Albo On -line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal gio rno 

_"'2_.!.... "- (9{...:b (art.ll. comma come modificato dall'art. 127 , commar( '...:O'-=4. .._:....: '-__ l c, LR. n.44/91 

2 I , dc ll a L.R. n. 17 del 2811 2/2004) 

11Responsabil e della pubbllcMione IL SEGRETMUO GENERALE 
"-. 

CERT1FlCATO DI ESECUTIVlTA' 

S i certifiCa che la presenle dellberafJonc) in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n . 44, è 
divenuta esecutiva il _2.52_--_QL !.C1(; .._____.. 

j .! Decorsi dieci giorni da lla pubbllG!ZlOnè lart. 12 comma 1°); 

[~ A seguito di dich iarazione di immediata esecutivi tà; 

IL SEC,RETAR I ~ ,r------ -"=='F-' ±':::-= 

[ ; per copia confomle all"on gllwle 1/1 carta libera per uso amministrat ivo: 

n Per copia con fonne a li" ori~lnak: 

NiCOSia, li _ _ _ ______ 
Il. SEGRETARI O GF.NERALL 

http:2_.!...."-(9{...:b(art.ll



