
Delib era:.:: ione n. S~ 

del ._C2/0S /Z01.; 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVfNC1A DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlB ERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: AtlO di citazione per chiamata in causa di terzi cx artI. 106 - 269 c.p.c. 
proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Dott. Nabor Potenza e/Comune di 
Nicosia. Autorizzazione a resislere in giudizio e nomina legale. 

L'anno duemilasedici addì _ -'d"'uCé" _ ____ _ _ _ del mese di 

alle ore 13 .23 . e seg\lenti, nei locali dI:! ] PJ lazzo Municipale si è riunita la Giunta"'-- 

Comunale nelle persone dei Signor i : 

[p;... 
I\ss. ,.- 

l nONHLI _ !Luigi Salvawre .___ .jS 1NDACO - PRFSJDENTT: IxI . --  ,2 GEMMELLARC) i FranceSC<l iVice Sindaco I . .. _- 
AssessoreX, 3 IF!\RfNELLA IGi<?vtlll2!i Te?d~ _.- . 

Assessore 4 CASTELLO 

-

ICiiuSCEJ2Crvlario I X 

.5 nON OMO Graziano Ivan Assessore - _ ._-

Presiede il Sig. Gott . Lu i gi Bonelli CJ Sindaco D Vi ce Sindaco 

dcI Comun e suddetto. 

Parlec ipa il SegreLario Generale Sig. ~a_C:O:;:'::'....ssç; H 7 V Zjn~gi".J.l...___ _ 

]] Presidenle, constatalO che il numero dei present i è legale, dichia ra apcna la seduLa e jnv it3 i 

convenuti a del iberare su Wargorn l:!nlO in ogg.eno specì fi caLo 



LA G!li ;-UA COMUNALE 

VISTA la pro posta del Dirigen te de l 4" Se l! Clre - <: veme per ogget!o : "Atto di ci tal iane rer chìi:lrml ta 

in causa di ters i ex arO 106 - 269 e ç.p.C rroposlo lIlnanzi al ClUdice dI Pace di Nicosia al dOlI. 
Na bor Pmenza e/Comune di Nicosia. AUlOrizzazione a resistere in giudi%io e nomina legale" 

VISTO il parere tecnico e co nubil c ravorn ole reso a! sensi de ll"an. 53 comma JO della legge J4 2/90 
rece pIta con L. r 4S/91 . mod ificato dali',:fC 12 de ll a ;.t". 3012000, all egato a far parle integrante del 
presente provvedImento: 

R LT ENUTO do ver ap provare la supcrio t"e prupo~ ta~ 

V 15TO rOrd.EE.LL. RegIone Sic ili antl e juccessivc modi fiche ed inlcgraziolll. 

CON VOl i UNANIMI, espressi ncli, lorme di legge 

Di:LlBfX~ 

di approvare la proposta del DirigctHc dei 4:: Se!Co r~ - avcnte per oggettO "l\!lo di ci taLione per 
r..:hiamata in c,'JU sa dI lcrsi t.':x ,m t. 106 - 260 c c p C. pro po.<: !() irUlanzÌ 2] Cilldice di Pace d i NIcosia al 
dotl ì\'a bor Potenza ciC0munc cl! ?'\tCOS!a. At; lOrizz,~ z10ne a resistere lli giudi::oo e nom ina iegaje·'. 
nel testo allega to D far pane inte grante dci p:esen!e provvedimento ; 

di afJì darc il pal)"or..: lllio legtlle de! Comune (i li·aH . ( li(l\, anna Cordovana del Foro dI Enna; 

Jichiilrarc Il presenlc pro\'vedlInen!o ill1m~cti3!ar:le!ì1 e cse<.:tlt~\·o al !int' di compiere gli alt! 
consequen7.ial i. 

• 


http:rOrd.EE.LL


~ 

~ COMUNE DI NICOSIA 
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Atto di citazione per chiamata in causa di terzi ex artt. 106 - 269 c.p.c. proposto 
innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Dott. Nabor Potenza e/Comune di 
Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che in data 19.02.16 prot. al n. 4197 registrata al IV Settore al n. 948 del 22.02.16 è stato 

notificato l'atto di citazione di cui in oggetto, con il quale il Dott. Nabor Potenza cita il 
Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare inammissibile la domanda giudiziale proposta 
dalla Sig.ra Iannitello Filippa volta ad ottenere dallo stesso il pagamento della somma di € 
3.379,20 oltre interessi di mora e in subordine in caso di accoglimento della domanda 
principale dichiarare che il Comune di Nicosia, terzo chiamato, è tenuto nei confronti dell'ex 
Assessore Nabor Potenza alla garanzia, e per l'effetto accertare ai sensi dell'art. 2041 c.c. 
l'arricchimento senza causa del Comune di Nicosia e condannare l'Ente a indennizzare e 
rifondere il Dott. Nabor Potenza, il tutto col favore delle spese di lite. 

- che con nota del 25.02.16 prot. n. 4705 il Dirigente del IV Settore ha richiesto al Dirigente 
del I Settore - competente alla gestione della pratica - di relazionare sull'opportunità e 
convenienza per l'Ente di costituirsi nel giudizio di che trattasi; 

VISTA la nota del 26.04.]6 prot. n. ]0313 registrata al IV Settore al n. 2125 del 27.04.16 con 
la quale il Dirigente del I ha rappresentato l'opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio per 
le motivazioni ivi indicate; 

VISTO il vigente Regolamento 111 materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C.C. n. 7/2013; 

VISTO l'ali. 2 del suddetto Regolamento che l'attivazione del giudizio a difesa della pretese 
dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area competente a 
gestire la rnateria oggetto del contendere, o dell'AmmiJlistrazione Comunale nel caso di materia 
non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 



CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del I Settore dovere 
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, 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 corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell'atto 
introduttivo rientra nello scaglione di riferimento previsto per il Giudice di Pace sino ad 
€ 5.000,00 ridotto del 50% come da Regolamento oltre accessori e spese vive preventivate in € 
50,00 ( compenso complessivo pari ad € 779,56) salvo deroga da parte dell' Amministrazione di 
cui all'art. 7 lett. k) e alI ' 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 ad costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al 
Giudice di Pace di Nicosia con atto di citazione per chiamata in causa di terzi ex art t. 106 -



269 c.p.c. c/Comune di Nicosia notificato in data 19.02.16 prot. al n. 4197 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 € 779,56 o di quant'altro stabilito dalla G.C. con 
imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 479,56 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 300,00 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'eserci z io 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 118/20] l 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 la cui udienza è prevista per cui necessita la costituzione nei termini; 

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

ILDII1ENTE 
Dott.ssa Ma~dGrazia Leanza 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVIN'CIA DI ENNA 

Allega to a ll a de li berazione 

G..C. n ._~~ del i92 - D~~ 2 of (o 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, re lativa a: 
Atto di citazione per chiamata in causa di terzi ex artt. 106 - 269 c.p .c. proposto 
innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Dott. Nabor Potenza c/Comune di Nicosia. 
Autorizzazione a res istere in giudizio e nomina legale. 

PARERI 

(res i ai sens i dell'art. 53 comma I dell a 1.1'. 48/9 1 nel testo sostituito da ll'art. 12 della 1.1'. 23/ 12/00 Il .30 - e 
dall 'aI1. 49 - 147 bi s D.Lgs . 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VORE VOL E 

N icosi a, lì fJ-;~/o0 /~!/!; 
r . ( 

7 
11 responsabilUeI Settore 

'/ 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

___ o 

S i attesta la copertura fi nanziaria dell'impegno di-~ deliberaz ione in oggetto, con imputazione ---dell a s pesa di €. .___/----- al Cap itolo /'--- '\ de l bilancio per 
L 'eserc izio , cui COl' 'sponde in entra ta il capitolo / \ . 

2 r, (\ p R ? Gu'1s . ) l 
N icosia , lì ti Itl , " t.. , C,.. \ 

11 responsabile di agJO l eria 



Il presente verbale viene leno, approvato e so 

,CSIDENTE 

- - - _ . 

L'ASSE SORE ANZIANO ItSE<iRETARIO Ci>EN[RAI.~E 

{ . u> 1 
=====..y-v=- .~.--+-- '-==#F·~ ::==.._ _ d/~\/~~~~~:J'~ 

per copi' onformc all'o:ginah: in carta libera pero-uso aTminis tra tìvo per la pubblì 

Nicosia, li _ l O) -, 0:;2 " ZtP({; , • 
.DL.1- IL SEGRETA~ERALE 

- _ .. - - ~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sOlloscrillo Segretari o General e 
CER l' I n CA 

che la presl;;nte deliberazione, in app li caziune de ll a L.R 3 dicembre J991, 11 . 44. è stata pubblicata 

all 'Albo PrelOrio e I\ lbo On-line del Comune per giorni 15 consectltivi, dal giorno 

-.o...;.- O s= ,. ? Q ! ( (arLl I, comma l '. L.R. n44/9 1 come modiiicalO da ll ' ari . 127, comma 

21, della L.R. 11 17 del 281J2/2004) 

Il Responsabile del la pubbhcozione II. SEGRE fARl O GENERALE .. 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifi ca che la presente del iberazione, in appJ H;(~z io n e del la L-R 3 dice mbre 1991, n. 44, è 

dJvCnU l a eSCCl Jt iva il-Q.2 - 0 .li - . --2 c l (. .~ 

• 


! I Decorsi dicci gi omi da lla pubb licazione (an. 12 comma 1 (l); 


1.5:.7.J A seguito di dich iarazione di immc;diata esecutività; 


fL SEGRFTf)1tlllttJLN ERALF 

l'l ~ per copia conforme all'originale in carta li bera per uso am minis lrat ivo: 

D Per copi (I conforme all 'origin ale : 

Nicosia , li _ .. _ _ _ _ __ __ _ 
Il . SEGRLTAR IO GENERALe 




