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Del iberazione n. 64 

del 20/04/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

pR1G1NALE DELLA DELIBERAZ.IONE DELLA GIUNTA COlvflJNALE 

OGGETTO: Lavori di riquali fi cazione e manu tenzione straordinaria dell a Via F.lli Testa 
- Rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Attivazione azione legale 
Nom ina difensore de ll'Ente. 

SEDICI 
L'anno duemilaqurnlti:Ki addì _--,- 'T ___ del mese di APRILE, t"1l(-.vE",r"-,,l~'____ 

all e ore _ -'1:::2c:.,.30"--_ ___ e seguenti, nei locali del Pél IJ7.7.o Municipal e si eriuni ta la Giunta 

Comuna le nelle persone dei Signori : 

Pres. 
,-,-------------,-----------~ 

I IBONELLI Lui ~i Salvatore x 
x2 GLMMELLA.:.:Rc.:(::.) _ _ _ + f.:.:rancesca 

3 FARfN E::.-I::...!".:..:A'-____ _ + G::.,i"o"v.::.nn=i_·I:.:·e::o"d"o,,-ro,,-_ ,-_X

Ass. 

SIN DACO - PR ESIDENTE 


IVice Si nd"'a"c"-o'---____ ---i 


lAssesso~e 
4 CASTELl"."O'--_ _ _ _ _-1-'G"'·i"u""c""e:c'---_ ___ ,_-','-,-_ lf\ ssessore 

5 I30NOMO _ ".'razi an.~ I "'n"-_ _ ..L~''_,..J..___-.l.r'-.'A"';::.se:.:s::.$o"'-~,,- _ _ ______L:GJ o-'.:.\'a - _ 

Pres ied e iJ S jg. _..:d:=o..:,.::t:... ...cL:..u::.:,i"g"i-='.:.on::.e"l"l"i:.... _ _ r -l Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Genera le Sig. ~a dott .ssa Mara Zingal e 

li Presidente, conslmmo che il numero dci presenti è legale, d ichiilra apena la sedu ta e invita i 

convenuti <I del iberare sull' argomento in oggetto spec!lìcaw 

http:1:::2c:.,.30


LA GIUNTA COMUN ALE 


VISTA la proposta d i de liberazione del Dir igente il IV Settore avente ad oggetto: 

Lavori di riqual ifi cazione e manutenzione straordinaria della Via F.lli Testa - Rifacimento 

pavimentazione e amp li amen lo marc iapiede. Attivazione azione legale - nomina di fensore 

dell'Ente. 


VISTO '1 . d'me a Il l' , . Q GuJ>~~ dII'e .), l o deIl L .1 parere lD or a rego an ta tec111 C3, reso al sensI "art. 5" comma, a 
142/90, recepita con L.r. 48/9 1, modifIcato dall 'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 bis 
D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Region e Siciliana e successive modific he ed integrazione; 

CON VOTI UNANIM I espressi nelle forme d i legge; 

D ELIB ERA 

di approvare la proposta di deliberazione de l Diri gente il IV Settore averite ad oggetto: 
Lavori di rjqua~ficazione e manutenzione straordinari a dell a Via F.lli Testa - Rifacimento 
pavimentazione·e ampliamento marci api ede. Arti vazione azione legale - Nomina difensore 
dcI l'Ente . 

di aflìdarc il patrocinio legale de l Comune a11'Avv. Francesca F I ORE de l Foro ò i nO'iA ; 

di dichiara re il prcseme provved imemo immed imameme esecu tivo per le mOll vaZlOni 
espresse ne ll a proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della Via F.lli Testa -
Rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Attivazione azione 
legale - ~mina difensore dell'Ente. 

IL DIRIGENTE 

-', PREMESSO: 
che con verbale di gara del 08 .03.12 l'ATI "Arkitettura e Kostruzione s.r.l." è risultata 
aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria della Via F.lli Testa - rifacimento -
pavimentazione e ampliamento marciapiede; 
che con contratto di appalto n. rep. 13945/142 del 27.08.12 sono stati affidati i lavori di cui 
in oggetto; 
che i lavori sono stati ultimati in data 22.09.13 con verbale del 22.09.13, assegnando il 
termine di giorni 30 per il completamento delle lavorazioni di finiture varie e ripristino 
dello stati dei luoghi, ritenute di piccola entità e non incidenti sulla funzionalità dell'opera; 
che conseguentemente all'utilizzo della strada, sono stati evidenziati alcuni vizi e difetti 
nella realizzazione delle pavimentazione e dalle opere connesse, quali distacco di 
pavimentazione sia sulla strada carrabile che sui marciapiedi nonchè ai chiusini e caditoie 
con griglie che non sopportano il carico veicolare; 
che con diffide del 23.09.14 prot. n. 22122 , l'impresa è stata diffidata al rimborso della 
somma di € 1.648,00 equivalente all'importo necessario per l'acquisto di n. 4 cestini in ghisa 
uguali a quelli dismessi; 

- che con successiva del 03.09.15 prot. n. 20863 la suddetta impresa è stata diffidata ad 
adempiere alle carenze e agli ulteriori vizi e difetti costruttivi dei cestini in ghisa caditoie 
con griglie che non sopportano il carico veicolare; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 29.01.16 prot. gen. n. 2160, per come successivamente integrata con nota 

del 14.03.16 prot. n. 6353 del 14.03.16 a seguito di specifica richiesta dell'Ufficio 
Contenzioso del 03.02.16 prot. n. 2618, i l Dirigente del III Settore ha richiesto di 
intraprendere azione legale nei confronti della ditta " Impresa A.T.1. Arkitettura e 
Kostruzione s.r.l.", al fine deIl'eliminazione dei vizi e dei difetti costruttivi e/o del rimborso 



delle somme anticipate per l'esecuzione diretta volta ad eliminare suddetti VlZl, per un 
complessivo di € 13.355,84; 

VISTO il vigente Regolamento m materia di conferimenti incarichi legali , approvato con 
delibera c.c. n. 7/2013; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che l'attivazione del giudizio a difesa d e lla 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 dovere 
attivare azione legale 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 ad attivare azione legale 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 ['istituzione di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddivisi per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte dell'Ente nonché 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 premette 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 cOITispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base della spesa preventivata dall'UTC 
ammonta ad € 13 .355,84 e pertanto rientra nello scaglione di riferimento previsto per il 
Tribunale sino ad € 25.000,00 ridotto del 30% come da Regolamento oltre accessori e spese 
vive preventivate in € 350,00 ( compenso complessivo pari ad € 2.216,00) salvo deroga da 
parte dell' Amministrazione di cui ali 'art. 7 letto k) e ali 'art. 8 letto 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 ad attivare azione legale nei confronti dell'Impresa A.T.I. 
Architetturea e Kostruzione s.r.l. al fine dell'eliminazione dei vizi e dei difetti costruttivi e/o 
del rimborso delle somme anticipate per l'esecuzione diretta volta ad eliminare i suddetti 
vizi nei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della via F.lli Testa per un 
complessivo preventivato dall'UTC di € 13.355,84 oltre quanto maturato o maturando 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, ed 
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 € 2.216,00 o di quant'altro stabilito dalla G.C. con 
imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 600,00 al Cap. 124 Missione O l 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 l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 2017; 
• quanto ad € 616,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 2018; 

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 e 2018 ad avvenuta 
approvazione dei relati vi 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 162/14 
e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura dell'incarico di 



difesa dell'Ente per cui necessita l'attivazione dell'azione esecutiva onde evitare danni alle 
casse del Comune e garantire la sicurezza della viabilità; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva <;tI fine di attivare l'azione 
legale nei termini di legge ed evitare la prescrizione del diritto. . 

IL DIRIG~NTE 
Dott.ssa Maria ç5,tazia Leanza 

L.' 
1/ 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione .. 
G..c. n.--6-4 del f Q-(}4 -.210/6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della Via F.lli Testa 
Rifacimento pavimentazione e ampliamento marciapiede. Attivazione azione legale -
nomina difensore dell'Ente. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23112/00 Il.30 - e 
dall ' art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

N· . l' .~ f I / ~ tG 
ICOSla, I \ J'i Civi ì Y := 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

/ 

I 
/ 

/ 

Il respon~a~<19~1 Settore 
/ ,: 
j ..' 

Si attesta la copelima finanziaria dell'impegno di,cti( alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. L al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui cor~'6nde in entrata il capitolo ---~=r--

Il responsabil~i 



Il presonte verbale viene lelto. approvato e SO~'rf)o. 
IL SrNDA(Jjl R'RESIDENTE 

_ _ _ I/ )li ! " .... _ __ _
C--:;V-
/~'-

L'ASSE SORE ANZIANO 1 / ' , 1I/['SEGRET ARlO G 
f 	 ; 

/~ 
I 

( ! -f/ 
l"'. , 

per copia ònfome al l 'originale in carta liljera per uio a iniSlrativo per la pubblica1f ne . , .- .' 

I 

Nicosia, li ?1 -.p4 . ?p,r b 
IL SEGRETc\RlO G"'I""o \LE 

- - ~~-- ----

CERTIFI CATO DJ PUBBLI CAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CE RT IFIC A 

che la presente deliberazione, in appl icaziom: de lla L.R 3 dicembre 199 1, n. 44: è stata p ubblicata 

a ll 'Albo P retorio c Albo On-lino dci Comune per g iorn i 15 conseculivi, da l giorno 

'Z.{ - r?4 . 'Zo é b (art. I I, comma I", L R n .44/9 1 come modificato dali' art . 127, comma 

2 J, della LR. n. 17 de l 28/J 212004) 

Il Responsabile de ll a pubblicazione 	 IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTI FI CATÒ' m ESECUTI VITA ' 

S! ccnitica che ~a pr.csen~ d eliberazion e , in applic3?ione dell a L.R 3 dicembre 1991 , o. 44 , è ... 
dIvenuta esecutiva 11 _--.k.. O- h -2 Q I (J ._.... 

D Decorsi diecj gi omi da lla pubblicazione (art. ) 2 comma 1 C); '
~ A segu ito di dich iarazione di immed iata eseclII ivi tà; 

IL SEGRE:!~NERALE 

D 	 per copia confomle all'originale in cana libera per uso amm inist rat ivo; 

r- ' L-! 	 Per copia confonne all' originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 

- - -- .• . - . ... 




