
Deliberazione n. 113 

del 20/06/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: Ricorso con ·istanza di sospensione proposto dal Sig. Giardina Gaetano 
e/Comune di Nicosia e e/Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

L'anno ducmilasedici addì -y..,,"~.';'i--------- del mese di __..JGiC1LJ·".I.l2.,O"O"---_ 

alle ore _--=2.::1 ..:.".::0 .::0____ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si è riunita ]a Giunta 

Pres. Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 
, ZAPP1A. I ~E RDIN ANDO xJ Assessore 

4 CASTELLO Giuseppe x Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Pres iede il Sig. DOTT. Lu igi Bonell i ~Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

ra tiott . ssa lfIara ZingalePartecipa il Segretario Generale Sig. ____________________ _ 

II Pres idente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta di de liberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Ricorso con istanza di sospensione proposto da l Sig. Giardina Gaetano e/Comune di Nicosia 
e e/Assessorato Regiona le della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 
Autodzzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

VISTO il parere in ordine all a regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l O comma, della 
L. 142/90, recepita con L. r. 48/91, modificato dall 'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

D EL IB ERA 

di approvare la proposta 'di deliberazjone del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Ricorso con istanza di sospensione proposto dal Sig. Giardina Gaetano e/Comune di 
N icosia c c/Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 
Autorizzazjon~a resistere in giudizio e nomina lega le. 

dj affidare il patrocinio legale dc i Comune all'Avv. Gi USE PPE GAROFALO del Foro d i 

ENNA. 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 



-.t..Ql
:,'~~ ,.:: COMUNE DI NICOSIA 


IVSETTORE 
- Ufficio Confenzioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso con istanza di sospensione proposto dal Sig, Giardina Gaetano 
c/Com unc di Nicosia e e/Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Social i e del 
Lavoro. Autori zzazione a resistere in giudizio e nomina lega le. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 25,06,16 pro!. al n, 13564 é stato notificato e trasmesso al I e al IV Settore 
ricorso con istanza di sospensione proposto innanzi al TAR di Catania, con il quale il Sig. 
Giardina Gaetano cita il Comune di Nicosia e l'Assessorato Regionale della [amiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'annullamento previa sospens ione cautelare degli 
effctti: 

òI 	 ddia nota pruc. 7000 dei 2 i.03.16 Jd Com une di Nil:osia l Seuare - IV Servizio 
Servizi Sociali, notificata a mani in data 21.03, 16, con la quale è stato comunicato al 
Sig. Giardina Gaetano il mancato avvio al cantiere di servizio per l'annualità 20l6; 

• 	 della nota pro!. n, 11164 del 29,02,16 notificata in data 21.03,16 contestualmente alla 
nota del Comune di Nicosia sopracitata dell'Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche sociali e del Lavoro con la quale è stato comunicato il mancato 
riconoscimento in sede di rendicontazione di alcuna somma; 

• 	 di tutti gli atti e provvedimenti anche non conosciuti, presupposti conseguenti e 
comunque connessi agli atti impugnati e Qve occorra del Decreto Assessoriale n. 20 
del 06,06,06 e dell'acclusa direttiva con cui sono stati fissati i criteri per la 
regolamentazione per l'i st ituzione dei cantieri di serviz io da finanziare ai Comuni in 
applicazione dell'art. I della delle regionale 19,05,05 n,S, nonché del Decreto 
Assessoriale n, 22 del 10,04.07 e dell'acclusa direttiva relativa all'attivazione e la 
gest ione dei cantieri di serv izio per ('annua li tà 2007; 

• 	 nel merito l'annullamento degli atti impugnati e la condanna degli Enti al risarcimento 
del danno per le mensilità trascorse, nonchè la vittoria di spese e cOInpcnsi del 
giudizio; 

che, comunque, con nota del 30,03, 16 pro!. n, 13982 registrata al IV Settore al n, 2778 di 
pari data 0,02,16 il Dirigente del IV Senore ha richiesto al Dirigente dci r Settore 
competente alla gestione della pratica - di relazionare sull'opportunità e convenienza per 
ItEnte di costituirsi ne l g iudizio di che trattasi; 
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VTST A la nota del 03 ,06,16 pro\. n, 14291 con la quale il Dirigente del I Settore ha 
rappresentato l'opportunità della costi tuzione in giudizio per le motivazioni ivi indicate; 

vrSTO il vigente Regolamento in mater ia di conferi menti incarichi legal i, approvato con 
del ibera C,C, n,7120 13; 

VISTO l'art, 2 del suddetto Rego lamento che prevede la costituzione in giudiz io a difesa 
de lle pretese dell'Ente c la nomina del legale su richiesta moti va ta del Dirigente dell 'area 
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o delI'Amministrazione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gest ionale del Dirigente; 

CONSIDERATO pertanto dover provvedere alla costi tuzione in giudizio al fine di evitare 
danno al PEnte; 

VISTO l'art, 29 bis letl. e) del vigente Statuto Comunale che statuisee che la Giunta 
Comunale au torizzi il Sindaco a stare in giud izio provvedendo nel contempo alla nomina de l 
legale; 

CONSTAT A TO nell 'organico dell 'Ente l'assenza dell 'Ufficio Legale; 

assicurare la difesa del l'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interess i 
dell 'Ente; 

VISTO l'art , 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associat i, suddiviso per materia, di sponibili ad accettare incarichi da 
parte dell 'Ente nonché l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degl i incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo moti vate e di verse esigen ze; 

RICHIAMATO l'alt , 2229 e segg, del c,c, in tema di "professioni intellettuali" applicabil i 
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell ' incarico conferendo mandato ad 
un professioni sta, di cui al predetto elenco in materia civile, con contratto " intui tu rcrsone" 
nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a professionisti 
senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica; 

VISTI gli artt, 7 e 8 de l suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispett ivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto g iudizio, sull a base di quanto indicato nell'atto 
introdutti vo è pari ad € 4,088,28 e peltanto ai sens i del D,M, n, 140112 rientra nello 
scag lione di riferimento previsto per il Tribunale aumentato del 20% c ridotto del 50% 
come da Regolamento, oltre accessori e spese vive documentate che si quanti1ìcano in 



€ 100,00 (compenso complessivo pari ad € 3.525,76) salvo deroga da parLe 
dell'Amministrazione di cui all 'arI. 7 len. k) e all 'arI. 8 len. d); 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporla riOessi direlli e ind irett i 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 giudizio~ 

VISTO L'ORO. EE.LL. Regione Sicil iana e successive modifiche; 

PROPONE 

Alla 	Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi 
al TAR di Catania con ricorso con istanza di sospensione notificato in data 25 .06.16 
prol. al n. 13564 e/Comune di Nicosia e e/Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro a compiere tulti gli atti consequenziali; 

di confer ire 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, 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 econom ica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere econOlnico per il 
compenso spettante al professionista; 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti per la regolarizzazionc cont.abi le dell'incarico conferito, sulla base di 
quanto stabilito dalla presente proposta, pari ad € 3.525,76 o di quant'altro stabilito 
dalla O.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• 	 quanto ad € 2.525,76 al Cap. 124, Missione O l Programma 02 Titolo l 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2016; 
• 	 quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124, Missione O l Programma 02 Titolo 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 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 20 17 ad avvenuta 
approvazione dei relativi bilanci; 

di dare atto che l' Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma I dell'art. 
163 D.Lgs 267/00 dal p. 8 dell'a llegato 4/2 al D.lgs 1187120 11 come modificato dal 
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D.Lgs 162/ 14 e che la spesa è urgente e indifferibile e che la mancata costituzione 
comporta danno certo e grave a ll'Ente per la condanna a quanto richiesto, nonchè 
trattandosi di copertura dell'incarico di diresa de l PEnte la cui costituzione in giudizio 
va effettuata con immediatezza onde evitare eventuale decadenza dei termini. 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamcn,tc esecutiva al fine di costituirsi 
nei tennini di legge, stante l'istanza eli sospensione ayanzata dal ricorrente; 

I
U/

IL DI~),GF.NTE 
Dott.ssa Mafl~; Grazla Leanza , tV' 

v 



COMUNE DI NiCOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all a deliberazione 
G.C. nJLj-dcl ('O- &C. 2016 

OGGETTO; Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relati va a: 

Ricorso con istanza di sospensione proposto dal Sig. Giardina Gaetano e/Comune di 

Nicosia e e/Assessorato Regionale della Famigli a, delle Pulitiche Sociali e del 

Lavoro. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomi na legale. 


PARERI 

(resi ai s~l1si dell 'art . 53 comma! della l.r. 48/91 nel lesto sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 
d~!! ' ?r!. 1 () - 1 ,n 1::: '3 D.! ;;<;. ~6"~f.H)O) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, li ~MQuI6 ")~'" ( 4 1SII respon~ l;~ e ettore 

J*** 

Parere in ordine alia regolarità contabile: 

FAVORE VOLE 

Si attesta la copertura fmanziaria dell' impegno di cuLaJ.la-ùeliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di € . ~drCari lolo dci bilancio per 
L'esercizio • cu i corrispoRd6 in enlrala il capitolo __/",,,_ _ 

Nicos ia.1i 00Gjk.1C 
11 rCSl,smrabile i Ragioneria 

7 
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Il presente verbale vien e letto, approvato e sott. 	 to. 

ESIDENTE 

SSORE ANZIANO 	 SEGRETARlO GE ERALE_;;"\( 
~ 

"l 
- ") ( ~ . --'\.r, ' " v'--/~/"~ 	L.-..~+",tV'-

Q :. , ' 
r 	 ( .. -,-~==f-====.=:;==~'I==--

per co conlonne alJ' originale in carta lib'era per- uso al ministrativo per la pubbli ZlOne. 
r,p_ ! 

Nicosia, lì 22..- OG- U, G "'J.' < 
IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE '-'-~ 

Il sottoscritto Segretario Generale 
C ERTIFIC A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-linc dcI Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

22 - O r;~, ç (art. I I, comma I O, L.R. n .44/91 come modificato dall'art. 127, comma 

2 1, della L.R. n. 17 del 2811212004 ) . 

Il Responsabile della pubblicazione 	 IL SEGRETAIUO GENERALE I" 
CERTIFICATO 'Di ESECUTIVlTA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.H. 3 dicembre 1991 , n. 44 , è 
divenuta esecutiva il e.9 ~ Q k- G~( G 

O Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l °); 

~ j\ seguito di dichiarazione di immedi ata esecutività; 

IL SEGRETA 

D per copia confonne all ' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia confonne al1' orig inale; 

Nicosia, lì ______ _ _ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

-_._---- 


