
Deliberazione n. J ()J 

del r.;~u"r:.l20 1 h, 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DL ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETro: Revoca deli bera G.c. n. 861\6 ad oggetto: "La Giusa hn mobil iaria s. r.l. 
e/Comune di Nicosia - Attivazione giudiz.io d i merito. Estensione incar ico a ll'Avv . 
Gi ovalUlì Passamome". 

L'an.no dUèmi lased ici addì del mese dì ., . 
--~.~,~i--------------------- ~J~ugn&---

al le ore ___ -=':.:3-=.-=':.:0 e seg~enli , ne i loca li del Palazzo Municipale si è riunita la G iunta 

Comumlle nc lle pe rsone dei Signori: 

'---'--' ~~~~r-_ __ ___-+r-;;-'-'.prc=-sT:~ 
l BONELLl Luigi Salvatore ~'( T -:...··v.:.: ··!sINDACCl -- PRESIDENTE 

) GEMldELLARO " F~·~ I.ìccsca _ _ _ ~J jVice Sindaco 

J FAR!NE LLA Giovanni T~odoro Ix!Assessore 

1-4". -.f} .cA" · -'·~.cLC.L"-.') :G' I"'a,,=r-,,i"-o,-"_'-___-i+_ +Ir"lé:\"-'"."s:-:e:s"s"o:r"e-.-_-_-_- __---~C5.c·C.~·r ( ~~~~~~~~~~~ ~c:i-"L""-'-s,,,e:p:p"ee,=---"~~' -- --_-_-_-:_~~~~'~ .---_" ! 

l1 5 nONOMO Gra7.iano lvan X AssessoreI .~. _ ~'---'---___---'-'===I _____________.J 

Pres iede il Sig. do.:t. Lu-?gi-Bo u.e.ll. i _ [B S indaco D V ice Sindaco 


del Comune sudde tto . 


Partecipa" Segrelario Generale S ig. :t'a do 't t . s~~ ,-,g,,_"=-"-e"-l _________________
--"l':-"."-l·-,a,--,Z"i,,n

Il P res id<:n te, constata lo che il numcro dei presen ti è legal e, di ch iara aperta la seduta e invita i 

convenuti a del iberare sull'argomento in oggt'tlo specificato 

http:giudiz.io


LA GIUNTA COM UNALE 

VISTA la proposta dì dè!iberazione del Dirigen te il IV Settore avente ad oggetto : 

Revoca delibera G.C. n. 86/16 ad oggetto: " La Giusa Immobiliaria s.r. l. e/Comune di Nicosia 

- Attivazione giudiz io di mer ito . ESlensionc incarico all'Avv. Giovanni Passamonte". 

VISTO il parere in ordi ne alla regolarità tecn ica, reso a i sensi dell'ano 53, IO comma, dell a 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/9 1. mod ifi cato da ll'art. 12 della L.r. 3012000, e dell'alt. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, a llegat i al presente provved imento; 

R ITENUTO dover approvare la superio re proposta; 

V1STO L'ORD . EE.LL. Regione Siciliana e success ive modifiche ed integrazione; 

DELIBERA 

di approvare la proposla di del iberazione del Dirigente il rv Settore avente ad oggetto : 
Revoca de li be ra C.c. n. 8611 6 ad oggetto :" La Giusa Immobiliaria s.r.l. e/Com une di 
Nicosia - Atti vazione giudi7,ÌO cii merito. Es tens ione incarico all' Avv. (,iovanni 
Passamonte". ........ 

di dichiara re il presente provvedimento immed iatamen te esecuti vo per le moti vazioni 
espresse ne lla proposta. 
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'~* COMUNE DI NICOSIA 


C.A.I'. 94014 Prov in cia di Enna 

IV SE7TORle' - Uffic io Con/enZioso 

PROPOSTA Dr DEUBERAZIO NE 

OGGETTO: Re voca deli bera G.c. Il. 86/ 16 ad oggetto:" La G iusa Immobiliaria s.r. l. 
e/Comune di Nicosia - Attivazione giudizio di mcrilO. Estensione incarico all'Avv. G iovanni 
Passamonte" . 

IL DIRI GENTE 

PREMESSO : 
che con 	de libera G.c. n. 28 del 24 .02 .16 la G.c. ha stabili to di propo rre opposIZIone 

--. 	 all'alto di pignoramcn to presso terzi notificato dalla soc Ietà La Giusa Immobiliaria s.r.l. 
e/Comune di Nicosia in data 12.02.16 proL gen. n. 35 79. con il quale la predetta societàl. 
ha richies to di sottopone a pignoramento le so mme a qualsiasi titolo dovute e debende da 
UNICRED IT S.p.A . fino alla concorrenza di E 249.723,80 oltre interessL spese vive e 

..' 	 spese lega li ; 
che con la stessa deli berazione è stato affidato il pat roc inio legale de ll'Ente atl'A vv. 
Giovan.ni Passamonte del Foro di Enna; 
che con nota del 02.05.16 prot. al n. 10668 - regis trata al IV Settore al n. 2242 di pari 
data · il suddetlo pro fessionista ha comunicato che il GE, te nendo conto della somma 
ve rsata da palie del Comune, con provvedimento del 28.04.16 ha d isposlo l'assegnazione 
dci cred ito a lla socie tà creditrice ridimensionando l' importo degl i inLeressi e assegnando 
1(1 minor somma d i € 731,73 oltre al riconosci mento in ravore de lla stessa de lle spese 
k gali par i ad € 782, Il olt re accessori c spese di esecuzione o rd inanza: 
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 lrenta g iorni con 
scadenza il 30.0 5. 16 enlro il quale l' l-:. nlc comunale dovrà incardinare il giudizio di 
me ri lo, rappresentando, altresì, che stante l'esito fa vorevole della prima fase del giudizio 
di opposizione, appare necessario che l'Amm .ne comunale conferisca appo sito incarico 
profession ale per l'instaurazionc del giudizio di merito; 

che con annotazione del 03 .05.16, in calce alla suddclta nota. il Dirigente de l III Settore 
ha rappresentato l'opportunità e convenienza per l'Ente del l' insa turazione del giudizio di 
merito ; 

DATO ATTO conseguentemente che è stata adottata deli bera Ci.C. n. 86/16 per l' estens ione 
del suddetto incarico. 

http:03.05.16
http:l'Amm.ne
http:30.05.16
http:28.04.16
http:02.05.16
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http:24.02.16


VISTA la nota del 19.05. 16 prot. n. 12 852 con la qua le l'A l'V. Passamo nte nel relazione in 
meri to ha evidenziato che da un approfondi lo esame del conten ut.o de ll 'Ordinanza dc i 
G iudice, l' incard inazione de l giudizio di merito da parte de l Com une potrebbe risultare 

. su pernua oltre che dispendiosa per ìe casse dd Comune aLleso " incerto CSi LO di un nuovo 
gi udiz io d i merito e in consideralione dei risu ltati ottenuti con la predelta ordinan za, 
invitando t' amministrazione a rivalutare l'opportunità di avviare il giudizio di merito dandon e 
pronta comunicazione al fin e di ev itare la scadenza de i term ini. 

VISTA l'annotazione in calce traSi1lèSSa con nota del 23 .05.16 prot. o. 13 324 dc i 24.05.16 
con la quale l'AmminislraLione ha comunicato d i ader ire alle valutaz ioni del legale, di cui 
alla nota pro!. n. 12852 del 19.05.16. c disposto la revoca della delibera G.c. n. 8611 6: 

CONSTl) fRATO pertanlo dover prov\'edere in merito 

VISTO L'ORD . EE.LL. Regione S ici liana e success ive mod ifiche: 

PROPONE 

Alla G iunta Co munale 

per le moti vaz.ion i d i cui in premessa che qui 51 intendono riportate 

di revocare la delibera O.c. n. 86 de l ! 3.05.16 e con~egucntemente l'incarico conferito 
all'Avv. Giovanni Passamonte; 

di da re mandato all'Ufficio Rag ioneria di provvedere alla cancellazione del prc llnpegno 
d i spesa; 

di d ichiara re la presenle dclibcra7.ione im media tamente esecutiva a l fine d i porre 111 
essere gli adempimenti consequenziali. 

IL DlRJdE~TE 
Dott.ssa Maria ij~~ia Leanza 

, i 
! / 

, / 
~ 
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- ------ --

COMUNE DI NICOSIA 

PROViNCiA 1)1. ENNA 

OGGETTO: Proposta di del iberazione avalllata dal iV Settore, relaliva a: 

Revoca delibera GC. n. 86/1 6 ad oggetto: "La G iusa fmmobiliaria s.r.L c/Com unc di 

Nicosia - Alti vazione gi udiz io di merito. Este nsione incarico all'Avv. G iovanni 
Passamonte" . 

PARERl 

( resi il i sensi dell';lrL 5:1 cUlllma I dl! lla 1.1" J8N l Il t: 1 1CSIO SO~ liluilO dall'art. I:: (klla I r. 13 / \2/00 rl ..ìO - c 
dall'ar!. c19 - ld7 bis D.Lg~_ 26 7.1] 000) 

j)arr!re In ordinI! o//u rcg o(or itò feCI7ICO " FA VORE VOLI:.: 

,]
I 

Nicosia. Ii 
Il [espon~abj'i..e I Sellore 

! f 
! I . 

l
:/i!

*** 

Parere in ordine alla n!}!,o/ari là conrabile. 

- - ~.. _----

Si attesta la copertura tìnanzial'i a dell 'impegno di cui alla deliberaLÌonc in oggetto. con imputazione 
della spesa di €. _~_ al Capitolo del bilanciu per 
L'esercizio . eui corri sponde ìn èlltrata il car1to!o ......_ ._ .. _ ___. 

Nicosia, lì 
Il responsabil e di Ragi o n ~ ri ll 



----- - - -

11 presente verbale viene letto, approvato e so ritto. 
ì"! 

IL ,INDir e i PRES lllLN TL 

l ,'AS~ rSORE "NZIANO IL/SlGRETARlO GENERALE 

J ~JL~ /ÙlC~ " ') " 
pe;-cop~/confornl ali ' ongi~~~n wla lrbera per uso a;;1t;;;; "I;;;livo pcr la p bì ic;;i;r~-= 

Nico,ra, li , 0&f-P (u1/; 
iL SEGRETARIO GFNèRAlE 

- - - " , - "' ,,,- - - --

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sotto:->criuo Segretario Generale 

che la presente ddiberazione, in applicazione della LR J dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

e A lbo On-lìne del Comune per glOrnl 15 consecutivi, dal giorno 

f-"'-'7L-=f:p=-,,,{ ,.,' --- (art. l l, comma 10, LR. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 

2 I, della L.R, n, 17 del 28112/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione IL SèGlU, IARJ() GENERALE 

'" 
CERTIFICATO DI ESEClITTVITA' 

Si ccnifica che la presente çiclibcrazione, in applicanone della LR 3 dicembre 1991, Il. 44, è 
divenuta esecutiva il ------1;;/ - GO t O ,I.r'___ 

I ~l Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l Q); 

lRJ/ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEG RET ARIe '»NERALE 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministra.tivo: 

il
1_ I Per copia conforme all'originale: 

Nicosia, lì 
IL SI',G RF rARIO CiENLRALL 


