
Deliberazione n._",8",6_ _ _ 

de l 1 3/0 5 /291 6 __ 

COì\lIUNE DI NICOSIA 

PROVfNCIA DI ENNA 

ORIGfNALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GILiNTA COMUNALE 

OGGETTO: La Giusa Immobiliar ia s.r. l. e/Comune di Nicosia - Attivazione giudizio di 
meri to. ESlens ione incarico all 'Avv. Giovanni Passamontc. 

L'anno duemi lascdici addì t r edic i ____ del mese di ~,Sgio 

a lle ore _l~_o___ _ e seguenti, nei locali de l Palazzo Munic ipa le si è riunita [a Giunta 

Comunale ne ll e persone dci Signori: 

I 
--- ---r--- - - --r-Prcc'ccs. '~'-L ___ _ _ -, 

~I I:lONELLI ___l'I~-.lIigi S"'a1c.v"'atocll.:.:rc'--__ -+ -"x _ _ _ S_·fN_1D_A_C_'O - PRCSIDENTE 

2 GEMMELL::. R"O _ _ sc~ -+_x_ nda"-o___ _ . -1A" '-- __+F...:ra n c_e____ _ Vice S"i"'"' c"- _ 

..l.!ARfNELLA Gio vanni Teodoro ! X I Assessore 

4 CASTE_LL_O__ _ Giuseppe-- - --1_-\xJ-:>es~______1 

2.1BONOMO olvan _ _~_I\s~ess~ _ _ _ _ _ ..J[{::an I X 

Presiede il Sig. .a O.J4.t.W-I-!iott. I.u..i...g.i _ _ G] Sindaco [ J Vice Si ndaco 

de! Comune sudd etto. 

Il Presidente, conslall:110 che il numero dei present i è legale, dich ia ra aperta la seduta e invita i 

convenu ti a deliberare suJl 'argomento in oggeno specificato 



LA GICNTA CO:VIUì\ALE 

VISTi\ la proposta di deliberazione del Dirigente il l\/ Settore: aven:e ad oggetto: 

La Giusa Immobiliaria s,r.L c!Comuilc ci Nicosia AUlvilzionz giudizio d~ meritù, 

Estensione incarJc{) 2Jl'Av\', Giovann; P:!ssamcì;ìtc, 


VISTO il parere tE ordine aHa regolari:à tecnica, reso ai sensi dell'c.rt 53) F' comma, detta 
L. \ 42/90, recepita con L.r. 48/91. C10d itlcato dall' art. 12 della Lx. 30/2000, e dell' arI. 147 
b;s D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RlTENL"TO dove;" 2:ppHWare ~d superiore proposta: 

VISTO L'ORD, EE.LL. Regione Sìcilia:1a e s~;ccessivc modifiche ed inte-grazlOne; 

DELIIlERA 

di approvare I;; proposta di ddibenzione dci Dirigente ii IV Settore 3VcTlte ad 
oggetto: La Giusa Immobiliaria s.r.L c:/Cotnunc di Nico.;;:ia Atti\~aziQnc ~iudizlD di 
merito. Es~ens;one incarico all'/\. VV. Giovanni Passamonte~ 

... 

di dich:a:"are il r:resel:te provvecEmento inur:edi2tam.ente ;'secctivo per !e motivazi::mi 
espresse nella proposta. 

http:dell'c.rt


;" . : . 
;;;' ." 

J. .. : 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: La Giusa Immobiliaria s.r.l. e/Comune di Nicosia - Attivazione giudizio di 
merito. Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con delibera G.c. n. 28 del 24 .02.16 la G.C. ha stabilito di proporre opposizione 
all'atto di pignoramento presso terzi notificato dalla società La Giusa Immobi liaria s.r.l. 
e/Comune di Nicosia notificato in data 12.02.16 prot. gen. n. 3579, con i l quale la 
predetta società ha richiesto di sottoporre a pignoramento le somme a qualsiasi titolo 
dovute e debende da UNICREDIT S.p.A. fino alla concorrenza di € 249.723,80 oltre 
interessi , spese vive e spese legali ; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Giovanni Passamonte del Foro di En11a; 

DATO ATTO: 
che il Comune ha provveduto, nelle more, al pagamento con bonifico bancario di 
complessivi € 155.276,21; 
che con nota del 02.05.16 prot. al n. 10668 - registrata al IV Settore al n. 2242 di pari 
data - il suddetto professionista ha comunicato che il GE, tenendo conto del la somma 
versata da parte del Comune, con provvedimento del 28.04.16 ha disposto l'assegnazione 
del credito alla società creditrice ridimensionando l'importo degli interessi e assegnando 
la minor somma di € 731,73 oltre al riconoscimento in favore della stessa delle spese 
legali pari ad € 782, Il oltre accessori e spese di esecuzione ordinanza; 
che con la medesima nota, il suddetto legale, ha comunicato altresì che il G. E. non ha 
ritenuto di dover sospendere l'esecuzione ma ha concesso il termine di trenta giorni con 
scadenza il 30.05.16 entro il quale l'Ente comunale dovrà incardinare il giudizio di 
merito, rappresentando, altresì, che stante l'esito favorevole della prima fase del giudizio 
di opposizione, appare necessario che l'Amm.ne comunale conferisca apposito incarico 
professionale per l'instaurazione del giudizio di merito ; 

VISTA l'annotazione del 03.05.16, in calce alla suddetta nota, con la quale il Dirigente del 
III Settore ha rappresentato l'opportunità e convenienza per l'Ente dell'insaturazione del 
g iudizio di merito; 



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 l'attivazione del g iudizio 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 gest ionale del Dirigente; 

CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del III Sett ore dover 
instaurare il giudizio di merito 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 giudi zio provvedendo nel contempo alla nomina del 
legale; 

CONSTATATO ne ll'organico dell'Ente l'assenza de ll'Ufficio Legale; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare il giudizio di merito per assicurare 
la difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interess i dell'Ente; 

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; 

VISTO l'art. 3 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato 
con delibera C.C. n. 7/13 che prevede l'ipotesi di estendere l'incarico al legale che ha curato 
altri gradi del medesimo giudizio, giudizi simili ecc .. 

RITENUTO, pertanto, dover conferire mandato all'Avv. Giovanni Passamonte in estensione 
dell'incarico di cui alla delibera G.C. n. 28/16, che ha espresso disponibilità; 

VISTI gli artt. 2 -7 e 8 del vigente Regolamento di conferimenti incarichi legali approvato 
con delibera C.C. n. 7/ 13 che disciplinano le modalità di attivazione/costituzione in giudizio, 
la determinazione del valore della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio sulla base dell 'Ordinanza del G.E. del 
28.04.16 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 ri entra nello scag lione sino ad € 25.000,00 
ridotto del 300/0 come da regolamento - compenso pari ad € 1.470,00 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'art. 8 lett . d); 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta rifl ess i diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista in caso di esito negativo o condanna alle spese di lite, 
oltre che per il merito del g iudi zio; 

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco ad attivare giudizio di merito a seguito del provvedimento de l 
G.E. reso in data 28.04.16 notificato in data 29.04.16, nel g iudiz io di opposizione all'atto 
di pignoramento notificato dalla società la Giusa Immobiliare e/Comune di Nicosia e 
c/Unicredit S.p.A. e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato all'Avv. Giovanni Passamonte in estensione dell'incarico 
di cui alla delibera G.c. n. 28116 per la difesa del Comune innanzi ali '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/fmanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al profess ionista; 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei conse quenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di 
quanto stabilito dalla presente proposta, pari ad € 1.965,14 o di quant'altro stabilito dalla 
G.c. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 965 ,14 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 re lativi bilanci; 



di dare atto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria 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 
126/2014 e che la spesa non è differibile in quanto trattasi di copertura dell'incarico di 
difesa dell 'Ente, per evitare danno patrimoniale certo e grave per l'assegnazione al 
creditore di somme non dovute, stante il termine di 30 giorni decorrente dal l a notifica 
della suddetta ordinanza con scadenza il 30.05.16 per l'instaurazione del giudiz io di 
merito; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine instaurare il 
giudizio di merito entro il termine perentorio del 30 .05.16 . 

~ 

IL DlRliE,tTE 
Dott.ssa Maria IGr,&zia Leanza 

! l! 
I " 
1 ! 
V 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato dGdeliberazione..-- 6 
G..c. n. del./1 () --( 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
La Giusa Immobiliaria s.r.l. e/Comune di Nicosia - Attivazione giudi zio di merito. 
Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 cOlllllla I de ll a I.r. 48/9 1 ne l testo sost ituito dall'art. 12 della LI'. 23/ 12/00 n.30 - e 
dall ' art. 49 - 147 bi s D.Lgs. 267/2 000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì /1104201" 
Il responsabi~del Settore 

fT \ 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

S i attesta la copertura finanziaria dell'impegno ji--éilf alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. ,,/ al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisJj'6i;de in entrata il capitolo ___ ~_-+-_ 

Nicosia, lì -<-ld I p S l7'1'2'{ 6' / / / 2/1....· 
. ( v 

fl respori.~abiìech-R gioneria 



N icosia, lì 

,
Il p resente verba le viene Ietto, approva lo c sol! ' _riUO. 

, .), 
IL SINr(A CI ;1'RESIDEN1E 
_ _ ., IV!\ --'

L'i\SS~7!0RE ANZIANO , IWSEGRETARIO ENERAL~ 

'lI" ' ~~'C0.... ' ~[;~' ~~~~U...
per copi a / forme all' anglO; lc In cana hberal'er uso a;,% mlStratl vo per la pubbli Zlon e . 

I~EGRETARlO GENERALE 

---- -~ =-==~I-== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sotloscrino Segretario Generale 
C ER T I F IC A 

che la presente del iberazione, in applicaz ione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, estata puhblicala 

all'Albo Pretorio e Albo On ·jinc ,k:1 Comune per giorni 15 consecuti vi, dal g iorno 

/ 6 .<; -? D { b__ (an. l l , comma l°, l. .R. 0.44/9 1 come modifi cato dall'an . 127, comma 

2 1, della L"R. n. 17 dcI 2811 2/2004) 

Il Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

'" 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si cert ifi ca che la presente deliberazione, in app licazione della LR 3 dicembre 199 !, n. 44, è 
divenuta esecli ti va i1 ----iJ_c"._lJ5 -2D!",t~___ 

L.::.J Decorsi diecI giorni dalla puhbl lcazionc (art. 12 comma l °); 

~ A segu ito di dich iaraz ione di immediélta esecutiv ità ; 

NERA LE 

-- - - - -- - - --- - _. 
CO l per copia conforme ali "orig imlk in carta l ibera per uso Hm mi nistrat ivo; 

D Per copia confonne aJrori g inale; 

Nicosia, lI _ _ _ ___ 
lI. SEGRE TARlO GENeRALE 




