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del 
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02/05/2016 

I· COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E1'.TNA 

ORl GINALE DELLA DELlBERAZ10NE DELLA GIUNTA COJ'vfUNALE 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla SAFI s.n. c. e/C omune di 
Nicosia. Autori zzazione a resiste re in giud izio e nomina legale. Riproposiz ione 

S~\):.rCI 

L 'anno duemilaq~ addì _ _ "6u,,.e"---_ _ _ _ _ _ del mese di _ i,ia~g~-i~o__ 

12,. 23 
alle ore _ _ _ _____ e seguenti , ne i local i del Palazzo Mun icipale si è riunita la G iunta 

Com unal e nel le persone dei Signori .: 

1-,1+1"JO""N_ccE",L,,,L,,1__.__ 

2 GE\1MEI.I.i\RO 

3 IFAfUNELLA 

~CASTELLO 
5 80NO~~M~O____ _ 

Luil2 i Salva tore SIN IlACO - PRESIDENTE 

Viee Sindaç() --- - - --1 

IPreso I Ass.-
:': 

Francesca '/ 

(ìiovann i Teodoro ~ 

1 
>: Assessore _______ -1.. _. .IGìuse pp.~____ x I Assc"s"so,,',,-e _ _ 

_ Grazi ano lvan._ __l. ·\=Ll As~essore _ _ -_-_-_ _. 

Presiede il Sig. __ ___do_·'."t_. _ L_"_ig :i. bonell i f7l Sin daco D Vi ce Sj ndacu 

del Comune suddetto. 

Panecipa il Segreta rio Generale Sig. ,a Co;t . SS 2. }!ill:..a. {.:in p'al~______ _ . ___ . __ 

Il Pres idente, constatato che jl numero dei presen ti è lega le, dichiara ape rta 13 SCd1ll8 e jovilu i 

convenuti Cl deliberare stdl' argomen!o in oggeno speci ficatO 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta d i de li berazione dci Dir igente ill V Seuore avente ad oggetto : 

Ricorso proposto innanzi al 'f AR di CaL:1.n ia da lla SJ\FI s.n.c. e/Com une di N icosia . 

Autor i7.zazione a resistere in giudizio e nomi na legale . Riproposizione 


VISTO iI parere in ordine all a regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, ] 0 comma, dell a 
L. 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, a ll egati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VlSTO L'ORD. EE.LL Regi one Sicili ana e succes si ve modifiche ed in tegrazione; 

D E L I BERA 

di approvare la proposta di de liberazio ne del D iri gente il IV Sertore avente ad oggetto : 
Ricorso proposto innanzi al TAR di Catan ia da ll a SA FI s. n.c. ciCo mune di Nicosia. 
AULorizzazione a res is te re in gilldi7.iO e nomina leg<:lle. Ri proposizione 

di affidare il patrocinio legale de! Comune all' Avv. Carr:lelo ?A.!"IATTERI del Foro d i Enna: 

di dichiarare jl presente provvedi mento immedi atamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:gilldi7.iO


IV SETTORE 
- Ujjìcio Contenzioso-

PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla SAFI s.n.c . c/Comune di 
Nicosia. Autorizzazione a resistere in g iudizio e nomina legale. Riproposizione 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 06.] 1.15 prot. al n. 26329 è stato notificato ricorso proposto innanzi al TAR 
di Catan ia, assegnato a l 111 Settore, con il quale la SAFJ s.n.c di Salerno Rosario e 
Gagli oneMichele citano il Comune di Nicosia per l 'annu ll amento dell 'Ordinanza di 
rimozione e rimessa in pristino n. 3/20 15 con la quale è stata ingiunta all a ricon"ente la 
rimozione delle strutture precarie soprastanti il muretto di recinzione ed i I ripristino dello 
stato dei luoghi e di ogni altro atto presupposto consequenzia le e connesso ivi compresa 
la relazione di sopralluogo in data 2 1.07.] 5, con v ittoria di spese e compensi; 
che il Dirigente del JIJ Settore con nota del 30 .11.] 5 prot. 28432 del 01112/] 5, trasmessa 
e registrata a l IV Settore in data 02 .12.15 al n. 6480 ha rappresentato l 'opportun ità e 
convenienza per l 'Ente di cost ituirsi in g iudi zio, riservandosi di invi are relazione 
dettagliata inerente la pratica con la relativa documentazione; 
che in data 04.12.15 il Dirigente del IV Settore ha avanzato all a G iunta Comunale relativa 
proposta di deliberazione; 
che in data 24 .1 2 .1 5 la G.C. ha adottato la deliberaz ione n. 228 - trasmessa a l Serv izio 
Contenzioso in data 2].0] .16 - con la quale ha rinviato la proposta di deliberazione 
suddetta richiedendo dettagliata relazione da parte dell'UTC ; 
che, conseguentemente, con nota del 26.01.16 prot. n. 1893 è stata comunicata al 
Dirigente del III Settore la volontà dell'Amministrazione espressa con la deliberazione 
G.c. n. 22811 5; 
che con nota del 29 .01.16 prot. n . 3165 registrata a l Settore al n. 761 del ]0 .02.16 il 
Dirigente del III Settore, nel relazionare in merito, ha ribadito la necessità della 
costituzione in giudizio per le moti vazion i ivi indicate; 
che con nota del 15.02.]6 prot. gen. n. 3691 il Dirigente del IV Settore ha richiesto alla 
Gi unt a Comunale, alla luce della suddetta relazione, le determinazioni in merito al fine di 
reiterare la proposta di costituz ione e nomina lega le; 



VISTA l' annolazione in calce alla predetta ri chi esta con la qual e il Sindaco in da ta 20.04.16 
ha disposto la predisposizione della de libera per il conferimento d'incarico a l legale di 
fiducia dell'Ente; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali , approvato con 
de libera 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 richi esta motivata del Dirigente dell 'area 
competente a gestire la materia oggetto de l contendere, o dell 'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera ges tionale del Dirigente; 

CONSIDERA TO pertanto dover provvedere alla costituzione in giudizio al fin e 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 g iudiz io 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 de ll 'Ente e a tal fin e incaricare un legale che garantisca g li interessi 
dell' E nte ; 

VISTO l 'art. 2 de l suddetto Regolamento che prevede l ' istituzione di un elenco apelio di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, di sponibili 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 sa lvo motivate e diverse es igenze; 

RICHIAMATO l ' art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" appli cab ili 
nel caso di specie in quanto compatibi li con la materia de ll ' incarico conferendo mandato ad 
un professionista, di cui al predetto e lenco in materia civile, con contratto "intuitu persone" 
nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l' incarico direttamente a professionisti 
senza svolg imento 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; 

RlLEV ATO che, il valore del suddetto g iudizio, sulla base di quanto indicato nell 'atto 
introdutti vo è indeterminato e pertanto ai sensi del D .M. n. 140/12 rientra nello scaglione di 
riferimento previsto per il Trib unale aumentato del 20% e ridotto del 50% sull a base 



dell' interesse dell 'Ente (compenso comp lessivo pari ad € 3.426,00) salvo deroga da parte 
dell'Amministrazione di cui all 'ali. 7 letto k) e all 'art. 8 letto d) ; 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta rifless i diretti e indiretti sull a 
situazione economica/finanziaria atteso che l 'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante a l professionista in caso di esito negativo o condanna all e spese di lite, 
o ltre che per il merito del gi udizio; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Sici li ana e successive modifiche; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di auto ri zzare il Sindaco a costitu irsi nel gi udi zio di cui in premessa, promosso innanzi 
al TAR di Catania con ri corso not ifi cato in data 06 . 11.1 5 prot. al n. 26329 e/Comune 
di N icosia e a compiere tutti gli att i consequenziali ; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi all 'autorità Gi udi ziaria autorizzandolo al compimento di t utti gli atti 
occorrenti , e all e condi zioni di cui al Regolamento vigente in materia; 

di dare atto che la proposta di del i berazione, comporta riflessi diretti e indiretti su ll a 
situazione economi ca/finanziaria atteso che l'Ente subi sce l'onere econom ico per il 
compenso spettante al professionista; 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l 'emi ssione dei conseq uenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contab il e dell 'incarico conferito , su ll a base di 
guanto stab ilito dall a presente proposta , par i ad € 3.426,00 o di quant'altro stabilito 
dalla G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 T itol o 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 20 16; 
• 

• 

quanto ad € 1.000,00 a l Cap. 124, M issione O I Programma 02 T itolo 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 20 17; 
guanto ad € 1.426,00 al Cap. J 24, Missione 01 Programma 02 Titolo 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 20 18; 

di dare atto che può procedersi per la registrazione dell'impegno a carico del l'eserc iz io 
in corso e che si provvederà per la spesa att inente all'anno 20 17 e 2018 ad avvenuta 
approvazione dei relat ivi 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 ] 181201 1 come modificato dal 
D.Lgs 162/ ] 4 e che la spesa non è differibile e frazionab i le in quanto trattasi di 
copertura dell'incarico di difesa dell'Ente la cui cost ituzione in giudizio va effettuata 
con immediatezza onde evitare eventuale decadenza dei termini. 

di dare mandato all'Ufficio Ragioner ia di provvedere al discarico del preimpegno di 
€ 3.426,00 g ià registrato su ll a proposta di deliberazione che con la presente si 
sostituisce; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi 
prima della fissazione dell'udienza essendo trascorso un lasso di tempo dalla notifica 
del ricorso. 

/ 
.' , 

ILDIRIlNTE 
Dott.ssa Maria:" Grazia Leanza 

;' 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all,a deliberazione 
G..c. n.~ del () Z ~ (/)-~ ~?t,)/ (; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Ricorso proposto innanzi a l TAR di Catani a dalla SAFI s.n.c. e/Comune di Nicosia. 
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. Riproposizione 

PARER] 

(res i ai sensi dell 'a rt. 53 comma I della 1.1'.48/9 1 nelleslo soslituito da ll'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 

N i cosi a, lì ~ t/-af---l4-h 

*** / 

Parere in ordine alla regolarità contabile.' 

.--" . 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di c' la deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. Capitolo del bilancio per 
L'eserci zio , CUI cornsp0t}. 111 entrata il cap itolo .-----

f.FI 0 p.n r·\ (~t""\" .... '-" I '..l ' i' , i ,--Nicosia , lì . (J " 1 i i\ . i .• U ,O <~:=1) 

Il responsabile di Ragioneria 
I 

I 
I 

L 



1
Il presente verbale viene Jello, approvalo e 501 scr 

IL SINO.A '0-. SIDEN1 1: 

- -----';---;17- --.- 

L'ASSESSORE ANZIANO L SEGRETA RIO GENERALE 

/ f:!.G L,~ 
=--:-=tIF~ ~=--,,- -===::~ . 
per COpla C( fOnTIe all' originale]D carta libera per uso a lministrati vo per la pub ('azione. 

ilI 

Nicosia, Ij _1~fi~12' 2O ( b 
Il. SEGRETARI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscrit to Segretari o Generale 
CERTIFICA 

che la presente del iberazione, in applicazione del la L.R J dicembre 199 J, Il. 44, è s ta la pubblica ta 

a ll'J\ lbo Pretori o e Albo On-line del Com uol' per g iorn i 15 consecuti vi, dal g iomo 

bY; -:; . 2.tJ (r (al1 .1 I, comma l c: , L.R. n.44 /91 come mod ificato dall'art. 127 , comma 

21. della L.R. n. 17 dci 28/12/2004) 

11 Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO (jLNERALE 

CERTIFICATO DI ES:ECUT JVITA' 

Si cert ifi ca che la presente deliberazione, in applicél7ione de lla L .R 3 dicembre 1991, n . 44 , è 
di ven uta esecutiva il ( ? ,':' .i - - __ 2.ç·~J (_~ . _._... 

Decorsi dieci giorni dall a pubb lic3Lione (arl. 12 comma 1°); 


A seguito di dichiarazione di immediata esccutivi là:
- . 
Il . SEGRETAR1~~ENERALE 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso arnmmlsl rativo: 

D Per copia conform e all 'or iginale , 

N ìcosia, lì ___ _______ _ 
lL St:GRET/\ RlO GENERALE 




