
Deli berazione n. 95 

dc! 18/05/20"'1"'6'---_ ._... _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GlUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Occupazione ·abusiva alloggio sito in Nicosia a ll a vi" Costanzo B runo, n. 58 
Atti vazione p rocedura coattiva ri lascio immobile nei confronti de l Sig . Domanico Gi useppe 
Nomina legal e. 

!'laggioI : anno duemi lasedic i addi _-,0,,· i"C"'""'O..:"t.cto-'--_ _ _ --_ de l mese di 

a lJe or~ 13 , 30 _ ___ c seguenti , nei locali del Palazzo Muni cipale si è riunita ICl Giunta 

Comuna.le nelle persone de i Signori : 

Preso Ass . I 
Lui i Salvatore x - I ;TNDACO - PRESID~N.!l'.~ELLI . 

, I 
2 I (ìr; ìVJMELLA1~_O"____T f.cra"n'-'c,,'.osc,,·a'-- x Vice Si ndaco 


3 
 ~- A..:S"s'FAR INELLA IGiovaM i Teodoro .--t--- X-+I-' ~ssore "- - ... 

l.! CASTE LLO IGiuseppe - - X IAsse~so r t! 
I 5 i J30NO."M= O,-_ IGraziano lvan A l;\sse~:.9re 

Pres iede il Sig. BONE-LLI 00""(;1: . LUI GI SA LV ATORE !x- ISindaco Vice S i ndacoLl 
del Comune suddetto . 

Pa.rtecipa il Segretario Genera le Sig. ~ ZIi'JGALE Oott . ssa j';ara 

Jl Pres idente, constata lO che il numero dei present i è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenu ti Cl de liberare sull" ilrgomento in oggcllo spec ifica to 

http:Comuna.le


LA G IUNTA COM UNALE 


VISTA la proposla di deli herazione del D irigente ,I IV Setto re avente ad oggetto : 

Occu pazione abusiva all oggio sito in Nicosia all a via Costanzo Bru no) n. 58 . 

Attivaz ion e procedura coaniva ril ~sc i o immobil e nei confronti de l sig . Domani co Giuseppe. 

N omina legale. 


VISTO il parere in ordi ne a lla regolaritil tecn ica , reso a i sensi de ll'a rt . 53, Jo comma, de ll a L. 
142/90, recepi ta con C f . 48/91, modifi cato dall'art . 12 de lla Cf. 30/2000, e dell'art. 14 7 bis 
D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento ; 

RITEN UTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L 'ORD. EE.LI... Regione Sici liana e successive m odi fiche ed integrazione ; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fo rme di legge; 

D E L IB E RA 

di approvare la proposta di deli berazione del Di r igente il JV Sellore avente ad oggetto: 

Occupaz ione abusiva all ogg io sito in Nicosia a ll a via Costanzo Bruno, n . 58. 

Att ivazio ne proc~d u ra c03u iva r ilascio immobile ne i confront i de l sig . Dom anico 

Giuseppe. Nomi na legale. 


di affi dare il pat roci nio lega le del Comune a ll 'A vv , GAr'I'i; j' ;~..:o..: :\ ?AOLA 

di di chi a rare il presente provved imento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta . 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Occupazione abusiva alloggio sito in Nicosia alla via Costanzo Bruno, n. 58. 
Att ivazione procedura coattiva rilascio immobile nei confronti del sig. Domanico Giuseppe. 
Nomina legale. 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO: 
- che con nota del 26.01.15 prot. al n. 2447 del 30.01.15 l'I.A.C.P . richi edeva al Comune di 

Nicosia di accertare nei confronti di determinati soggetti, tra i quali la Sig.ra Ing rassia 
Carmela, il possesso dell'alloggio a suo tempo assegnato e in caso contrario avviare la 
procedura di decadenza prevista dall'art. 17 lett. b del DPR 1035/72; 

- che con nota del 13 .02. ] 5 prot. n. 3468 l' Ufficio Anagrafe comunicava che )a suddetta 
risultava anagraficamente res idente alla via Costanzo Bruno n. 58 ex via S.Paolo, n . 16; 

- che la Polizia Municipal e a seguito di accertamento effettuato in data 27.10 .1 5 riscontrava 
che l'alloggio di che trattasi era occupato dal s ig . Domanico Giuseppe sin dal mese di Luglio 
20 Il , e che da diverso tempo la Sig.ra Ingrassia Carmela risultava dimorare altrove; 

- che pe rtanto, l' 1.A.C.P. richiedeva con nota de) 09.03.15 prot. 948, assunta al protocollo 
dell'Ente in data l] .03.] 5 al n. 3578 di avviare la procedura di revoca dell'assegnazione ai 
sensi de ll'art. ] 7 del D.P.R . ] 035/72 ; 

- che il Dirigente del 111 Settore - competente all a trattazione della materia - avviava 
conseguentemente la procedura di revoca ne i confronti della sig.ra lngrassia Carmela g iusta 
nota prot. n. 8100 de l 13.04 .15 ; 

- che l'I.A.C .P. con nota de l 25.09.] 5 diffidava il Sig. Domani co Giuseppe al rilascio 
dell'immobile; 

- che, successivamente con nota del 04.03.1 6 l'UTC diffidava lo stesso al rilascio 
dell'immobile avvertendo che in caso contrario si sarebbe proceduto allo sgombero ai sensi 
dell'artt. 6/7 della L.R. n. l del 5/2/92; 

- che con nota prot. a l n. 8448 del 05.04.16 il S ig. Domanico Giuseppe riscontrava la predetta 
diffida ritenendo leg ittima l'occupazione dell'immobile; 

VISTA la nota del 08 .04 . I 6 prot. n. 8733 registrata al IV Settore al n. 1818 del Il .04.16 con la 
qual e il Dirigente de l ]ll Settore, a seguito del mancato rilascio dell'immobile da parte del Sig. 



Domanico Giuseppe, ha richi esto l'attivaz ione della procedura coattiva di rilascio de l'immobile 
con conseguente nomina di un lega le; 

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

VISTO l'art. 2 del suddetto Rego lamento che prevede 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 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 la procedura coattiva di rilascio immobile 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 il suddetto giudizio per assicurare la 
difesa dell'E nte 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 , sudd ivi si 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'ali. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabi li nel 
caso di specie in quanto compatibi li con la materia dell'incarico conferendo mandato ad un 
professionista, di cui al predetto elenco in materia civi le, con contratto "intu itu 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 determinaz ione del valore 
della causa e il conispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto procedimento è relativo alla fase dell'atto di precetto di 
valore indeterminato e che in base al Regolamento vigente in materia determina un compenso 
medio pari ad € 150,00 oltre accessori e spese vive che si quantificano in € 100,00 , con riserva 
di integrare il suddetto corrispettivo nel caso di continuazione della procedura esecutiva e/o 
opposizione, salvo deroga da parte dell'Amministraz ione di cui all'art. 7 lett. k e all'ali . 8 letto 
d) ; 



DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta rifl ess i diretti e indiretti sull a 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subi sce l'onere economico per il compenso 
spettante a l professionista; 

VISTO l'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifi che; 

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco ad attivare la procedura coattiva per il rilascio dell'immobile sito 
alla Via Costanza Bruno, n. 58 occupato abusivamente dal Sig. Domanico Giuseppe e a 
compiere tutti g li atti consequenziali ; 

di conferire a tal e 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 finanz iaria 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 € 290,32 limitatamente alla fase dell'atto di 
precetto, con ri serva di integrare il suddetto corrispettivo nel caso di continuazione de lla 
procedura esecutiva e/o opposizione, salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui 
all'art. 7 lett. k e all'art. 8 lett. d) con imputazione al Cap. 124 Missione O l Programma 02 
Titolo 1 Macroaggregato ] 03 del predisponendo bilancio per l'eserci zio in corso; 

di dare atto che l'Ente sì trova in gestione provvi so ria ai sensi del comma 1 dell'art. ] 63 
D.Lgs 267/00 dal p. 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/20]] come modificato dal D.Lgs 
162/ ] 4 e che la spesa è urgente e indifferibil e in guanto trattasi di copertura de ll'incarico a 
difesa dell'Ente onde evitare danno patrimoniale certo e grave per richi esta risarcimento 
danni da parte dell'1.A .C.P .; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini di legge ed evi tare la prescriziln del diritto. 

IL DI: {91QTE 
Dott.ssa Mari ?Graz/i a Leanza 

V t; 



COMUNE DI NICOSIA 
PRO VINCIA DI ENNA 

All egato all a deIiberaziqne 
G..c. n. Ss del )8/o51Cvtb 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, re lativa a : 
Occupazione abusiva a lloggio sito in Nicosia a ll a vi a Costanzo Bruno, n . 58 
Attivazione procedura coattiva r il asc io immobil e nei confronti del Sig. Domani co 
Giuseppe. Nomina lega le. 

PARERl 

(res i a i sens i de ll'art . 53 comma I dell a I.r. 48/9 1 nel testo sostituito da ll'art. 12 dell <'l I.r. 23/ 12/00 n.3 0 - e 
d<'l ll ' arl. 49 - 147 bi s D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolari/à tecnica. FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 

*** 
Parere in ordine alla regolarità con/abile: 

Il responsab~!seItO re 
,~/ 

Si attesta la copertura fin anziari a dell'impegno cii cuiyJ-hlcfe liberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. ...-a-r--Capitolo del bilancio per 
L'ese rciz io , cui corri spon~entra t a il ca pitolo ______ _ 

Nicosia, lì 1 a NA ~ 2Q ' f' 
------''---...l- f;h-- _ :rt-(J-

\ 



lJ presente vt rb<tle viene Ietto, approvalO e sotto~crjll o . 
, 
.~~', 

IL SfND1C~ fES IDEN I l' 

(/1" ,> /1/1
1/,a:.tClCi.,:t{ "c...~ / ~ 

=p=cr=c' ==opi~dpnfom1e all 'originale in carta libera per uso lnministrativo per la pubBi' icazione. , 

'.' , . {,
L/,-~~ L-Z........~ .....f~ 

IL SEGRETAÌ\ìmfflCNERA LE 

--- ~ 

CERTIFICATO DI PVBBUCAZIONE 

Il sottoscritto Segretari o Generale 
CER Tl fICI\ 

che la presente dellbcrJzione, in applicazionI;: della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 , e stata pubblica ta 

aJl '}\Jbo Prctorio e A lbo On-Iine elel Comune per giorn i J5 consecut ivi, dal g iorno 

_-"20 --'-_~ "__ (art . I I , comma Ic, LK n.44/9 I come modifìca lo dalI 'arl . 127, comma "'--_--'-i' ) ' 19'_'(_'b _ 

2 I , de lla LR. n . I 7 de l 28/1 212004) 

Il Responsabile della pubbl icazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFI CATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de lla L-R 3 dicembre 199J, n. 44. è 

divenuta esecutiva il __ --<8/o5/d:dt· 


D Decorsi dicci gion1i dalla pubblicazione (art. 12 comma J0); 


[?(J A seguito di dichiara7.ione di inìm ediata esecu ti vi tà; 


I ] per copia conforme all' originale in can a libera per uso amm inistrati vo; 

D Per copia conforme al I" originale; 

Nicosia. lì 
IL SEG RETI\RJO GEN ER ALE 




