
Deliberazione n._ -""'2,,0_---'_ 

04/07/2016del ___ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: Personale comunale già comandato presso AcquaEnna. Attivazione 
procedura esecutiva per recupero coattivo ne i confronti de] Sig. Notararigo Francesco 
Nomina legale. 

L'anno duemilasedici addì --quaa.t'"t"F~O~------- del mese di - -",L'",'s;J'u;-<o,--

alle ore 13 00>-____ e seguerni , nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle person e dei Signori: 

I BONELLI Lui2 i Salvatore 

Preso 

X 

Ass. 

I SIND ACO - Presidente 

2 

cl
4 

5 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

ZAPPIA 

BONOMO 

Francesca 

IGiuseppe Mario 

Ferdinando 

Grazia no han--

X 

y 

X 

X 

Vice Sindaco· Presidente 

Assessore 

~ Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. co1-t 111i gj Bone.lJ.lJ.i _ _ _ o Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa i l Segretari o G en era l e Si g. r.~a:..::d"o::.t::.t". s"s"a:..;,i';;o::ar::.::a-,Z=-,,,·n"g"ao::l"e_ ___ _ ___ _ ___ 

11 Presidente, const alalo che il numero dei presenti è legale, dichia ra aperta la seduta e jnvjl~ i 

convenuti a del iberare sull'argomC Jll0 in oggcllo specificaio 



LA Gll!NTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliber2zione del Dirigente il IV SeEme aver~te ad oggetto: 
Personale comunale già comandato presso A.cquaEnna. Attivazione procedura esecutiva per 
rCCL:pero coat1ivo nei confronti del Sig. Notararigo Francesco - Nomina legale. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO 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 p:-esentè provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORD. EE.LL Regione Siciliana e sllCcesslve moòifiche ed integrazione; 

DELIBERA 

di approvare:a proposta di deliberazione del Dirigente i11V Settore avente ad oggetto: 
Personale comunaìe già comandato presso AcguaEnna. Attivazione procedura esecutiva 
per recupero coattivo nei confronti del Sig. Notararigo Francesco - Nomina' legale. 

di affidare il patrocinio legale del Comune (~lrA,vv. GiL:seppe i<ALDUZZI DEL FOJ-\O DI ~!\iNA; 

dj dichiarare il presente provvedimento :mJr.ediatamer:te esecutivo per le motiv3z.ioni 
espresse nella proposta. 



~ 

~ COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE 

- Ufficio Contenz ioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Personale comunale già comandato presso AcquaEnna. Attivazione procedura 
esecutiva per recupero coattivo nei confronti del Sig. Notararigo Francesco - Nomina legale. 

IL DIRlGENTE 

PREMESSO: 
che nell'annoso contenzioso tra il Comune di Nicosia e il personale comunale già 
comandato presso AcquaEnna, con Ordinanze del 28.01.15 il Tribunale di Enna 
pronunciandosi sui reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. proposti dai Sigg.ri Muzzicato 
Pietro, Notararaigo, Francesco, Giangrasso Felice, Riggio Salvatore e Quattrocchi Alberto, 
a 'ver~0 l O rd inan7e de l 11 _10 147 h <l r igettato· reclami e o _ nn to 01" s.t e . i 

rimborsare al Comune di Nicosia le spese del giudizio, liquidate per ciascuno nella somma 
di € 1.245,00 oltre spese generali IV A e CAP come per legge; 

- che con sentenze n. 346/15 - 347/15 - 348/15 e 349/2015 del 24.06.15 emesse nei giudizi 
aventi ad oggetto: "opposizione a decreti ingiuntivi" sono state accolte le opposizioni 
proposte dal Comune di Nicosia, per l'effetto revocati i decreti ingiuntivi e condannati gli 
opposti Muzzicato Pietro, Notararigo Fracessco, Giangrasso Felice e Riggio Salvatore al 
rimborso delle spese di lite al Comune di Nicosia liquidate nella somma di € 1.030,00 oltre 
spese generali IV A e CAP come per legge; 

- che, con verbale del 22.09.15 è stato concordato con il suddetto personale un piano di 
rateazione; 

- che con delibera G.M. n. 147 del 05.10.15 è stato approvato un piano di rateazione e con 
note raccomandate del 21.10.15 prot. n.ri 25007 - 25010 - 25011 - 25013 e 25015 il 
predetto personale è stato invitato a dar corso al rimborso delle somme a decorrere dal 
mese di Novembre 2015, con l'avvertimento che in caso di inadempienza il Comune 
avrebbe attivato le procedure per il recupero coattivo; 

DATO ATTO che ad oggi non risulta effettuato alcun versamento da parte del Sig. 
Notararigo Francesco malgrado sollecitato con nota raccomandata del 09.02.10 16 prot. n. 
3315; 



VISTA la nota del 02.05.16 prot. n. 10777 con la quale il Dirigente del I Settore ha richiesto 
di attivare la procedura per il recupero coattivo della somma dovuta dal sig. Notararigo 
Francesco per l'importo di € 3.319, 49 oltre interessi legali; 

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 giudizio 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 gestionale del Dirigente; 

CONSIDERA TO pertanto dover attivare la procedura per il recupero coattivo nei confronti 
del Sig. Notararigo Francesco; 

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: 

IUTENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare la procedura per il recupero 
coattivo per assicurare la difesa dell 'Ente 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, suddiviso per materia, disponibili 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 salvo motivate e diverse esigenze; 

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; 

VISTI gli al1t. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la detenninazione del valore 
della causa e il cOlTispettivo da corrispondere; 

IULEV ATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base del credito vantato è pari ad 
€ 3.319,49 oltre interessi legali e che il corrispettivo regolato dal vigente Regolamento in 
materia è pari ad € 90,00 limitatamente alla fase del precetto oltre accessori e spese vive 



documentate che si preventivano in € 100,00 (compenso complessivo pari ad € 214,19) 
salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 letL d); 

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, comporta riflessi 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 giudizio, con riserva di integrare l'impegno di spesa ne l corso della 
procedura esecutiva; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco ad attivare la procedura per il recupero coattivo nei confronti 
del Sig. Notararigo Francesco del credito vantato pari ad € 3.319,49 oltre interessi legali 
e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un le2:ale libero professionista per la ditì sa del 
Comune innanzi all'autorita 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/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere econornico per il 
compenso spettante al professionista con riserva di integrare l'impegno di spesa nel corso 
della procedura esecutiva; 

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 € 214,19 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione al Cap. 124, Missione O] Programma 02 Titolo l Macroaggregato 
103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 20] 6; 

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 1187/20 Il come modificato dal D.Lgs 
162/14 e che la spesa è urgente e indifferibile e che la mancata attivazione della 
procedura esecutiva comporta danno patrimoniale certo e grave all'Ente per il mancato 
recupero del credito vantato, nonchè trattandosi di copertura dell'incarico di difesa 
dell'Ente la cui attivazione va effettuata con immediatezza onde evitare eventuale 
prescrizione del diritto; 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la prescrizione del diritto. 

~0 IL DIR! G tNTE 
Dott.ssa Maria ~ltzia Leanza 



~ì 
'tfdtd tt'i.llra.Jia , -------------

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n. Ju del () lA - O t -è ()! b 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Personale comunale già comandato presso AcquaEnna. Attivazione procedura 
esecutiva per recupero coattivo nei confronti del Sig. Notararigo Francesco - Nomina 
legale. 

PARERI 

(resi ai sens i dell'ali. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della 1.1'.23/12/00 Il.30 - e 
da ll ' a rt. 49 - 147 his D .LlIs . 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo ______ _ 

Nicosia, lì ________ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene letto, approvalo e so ritto. 

PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO I ERA LE 

- -- 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


II sottoscritt o Segretario Generale 
CER T IF I CA 


c he la preseme deliberazione, in applicazione della L,R 3 dicembre 199 1, n. 44, è stata pubblicata 


all'A lbo PreLOrio e Al bo On -li ne del Comune per giorni 15 consecutivi , dal g iorno 


I) ( . 0"1f . Z,fL _ (art. I I, comma IO, L,R. n.44/9 I come mod ificato dall ' art . 127, com ma 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

2 1, della L,R . n. 17 del 2S/ 12/2004) 

CERTIFICATO DI E ECUTIVlTA' 

Si cerlifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R J dicembre 199]. n. 44. è 

divenuta esecutiva il ()L; - ('i '] - 2.c 16 


D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (ilrt. 12 comma )0); 


l2a A seguilo di dichi arazione di immediata esecutivi tà ; 


RIO GENERALE 

-,- ----===='::::===-
D per copia confonn e all'origi nale in cana libera per uso amminis lrativo; 

D Pcr copia confollTlc all 'origina le; 

Nico~ i (l, li __________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




