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121:: . . Deliberazione n.___- __ 

del 7/7/2016 

COMUNE 
, 

DI NICOSIA 
PROVJNCIA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELlBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Occupazione abusiva alloggio sito in Nicosia all a via Costanzo Bruno, n. 58. 
Attlvazjone procedura coattiva rilascio immobile nei confronti de) sig. Domanico 
Giuseppe. Modi oca nomina legale. 

L'anno duemilasedici addì SETTE de l mese di ___",L"'U..G..L"IO"-_ 

alle ore .~1,"2" 5"O_____.-, c seguenti , nei locali del Paiano Municipale si è riunita la Giunta 

._ , _, , . o. . . 
L01,iclli<.li;.. lli.-.ii.- y ..:i,:,u ll "'; J ... , :)'1::.),v.. , . 

Preso Ass. 
I 

Luioj SalvalOre SINDACO - Presidente II BONELLl X 
I 

Vjce Sindaco - Presidenle2 XGEMMELLARO 
-r"nçesca 

X Assessore CASTELLO GlUseppe Maflo 3 -_._.-
, X Assessore 4 ZAPPIA Ferdinando 

X I Assessore Grazianolvanl:lONOMO5 .. 

Presiede jl Sig. dotto lui Bonel li I]J Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeno . 

Parteci pa il Segretario Generale Sig. __ _ ca dott . ssa ìrlar<LZing"aJcle"-_ _________ 

JJ Pres ideme) conStatalO che il numerO dei presenli è legale, dich iara apena la sed uta e invita i 

convenuti a deliberare sull'argomenlo in oggetto specifiCalo 

http:L01,iclli<.li


LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 

Occupazione ab:usiva all oggio sito in Nicosja alla via Costanzo Bruno, n. 58 . 

Attivazione procedura coattiva rllasci o immobile nei confronti de] s ig. Domanico Giuseppe. 

Modifica nomina legale. 


VISTO jJ parere jn ord ine aJla regolari tà tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO comma, deI-l a L. 
142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall ' art. 12 della Lx. 30/2000, e delJ'art. 147 bis 
D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provved imento; 

RlTENUTO dover approvare la superiore proposta ; 

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

CO N VOTI UNANIMl espressi nelle forme di legge ; 

DELIB ERA 

di approvare la proposta di deliberazione de l Dirigente il IV Settore aven te ad oggelt o: 

Occupazj on~busiva a lloggio sito in N icosia alla via Costanzo Bruno, n. 58. 

Altj v37jone procedura c0811iva rilascio irruTlobilc nei confront i del s ig. Domanico 

Giuseppe. Mod ifi ca nomina lega le. 


Miri tello Gianfranco del Forodi affi.dare il patrocinio legal e del Comune all'Avv. 

di Enna . 


di dich.iarare il presente provvedimento immedi atamente esecutivo per le motivaziom 
espresse nella proposta. 



~i :~td~A~::: COMUNE DI NI CO SIA 
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Occupazione abusiva alloggio sito in Nicosia alla via Costanzo Brun<), n. 58. 
Attivazione procedura coattiva rilascio immobile nei confronti del sig. Domanic<) Giuseppe. 
Modifica nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

REMESSO: 
che con delibera G.C. n. 95 del 18.05.2016 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
stabilito di attivare la procedura coattiva per il rilascio dell'immobile sito alla via Costanza 
Bruno, n. 58 occupato abusivamente dal sig. Domanico Giuseppe; 

ti ' -4 1 , . " • 'I _ rr- 1 • 

- ~U~ LVII Iu. .HL~;)u. UI...IIUI...!dL.IV!!C C ,.{d{U d!HUWO Il p~Hr .. C!! . 'L ~g,H ~ ed, ' c'n,x a ·, , VV , <i ni1n 
Maria Paola; 

- che, in data 25.05.16 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore e l'avv. Gaita Maria 
Paola disciplinare d'incarico legale; 

DATO ATTO che con nota del 31.05.2016 prot. al n. 14121 il predetto professionista ha 
comunicato di rinunciare all'incarico conferitoLe per le motivazioni ivi indicate; 

RlTENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, provvedere alla nomina di altro libero 
professionista al fine di garantire l'attivazione della procedura esecutiva per rilascio immobile; 

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 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; 

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



PROPONE 

Alla Giunta Municipale, a modifica della delibera G.M. n. 95 del 18.05.2016 

di prendere atto della rinuncia da parte dell'Avv. Gaita Maria Paola all'incarico conferito 
con delibera di G.M. n. 95/2016; 

di conferire, in sostituzione dell' A vv. Gaita Maria Paola, mandato per la difesa del Comune 
nel giudizio di cui in premessa ad altro libero professionista autorizzandolo al compimento 
di tutti gli atti occorrenti e alle condizioni tutte di cui alla delibera G.C. n. 95 del 
18.05.2016; 

di fare salve tutte le altre statuizioni; 

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

jf;~ , 
Dott.ssa Martzia Leanza 



~) 
~'tà rk:A:àjtfl ______ . ____ .0._ .. _ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Occupazione abusiva alloggio sito in Nicosia alla via Costanzo Bruno, n. 58. 
Attivazione procedura coattiva rilascio immobile nei confronti del sig. Domanico 
Giuseppe. Modifica nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi de ll'alt. 53 comma I del la I. r. 48/91 nel testo sostituito dall'mt. 12 de lla l.r. 23/12/00 n.30 - e 
a .. ar .. 4 - . I L.J .. . ·Q . Lf, //2 1 .1 

Parere in ordine alfa regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì ;J1/4 tofk:; 

*** 

/7' 
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla delib 'azione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al C . del bilancio per 
L'esercizio ---- -



SEGRETARIO GENERALE 

' nfonne all ' or iginale in carta Jjbera~pèr uso amminis trativo per la pubb i 'azione . 

11 presente verbale viene leno, approvato e s9"ijqP\:ritto. 
IL SINO - PRESlDENTE 

----\7~'--------

L'ASS S ORE ANZIANO 
. \ 

per copIa 

Nicosia, lì «. DJ.~ a 
IL SEGRETA GENERALE 

- -------~--------====i_'8t:==== 

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

II souoscrino Segretario Genera le 
CER T IF I CA 

che]a presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 d icembre 199 1, n. 44, è stata pubblicata 

al l'Albo Pretorio e Albo On-hoe de l Comune per giom} J5 consecut ivi: da l g iorno 

(art. l l , comma J 0, L.R. n.44 /9 1 come modifi ca to da li ' art. 127, comma 

21, clell aL.R. n. 17 del 28/]2/2004) . 

II Responsabile della pubblicazione IL SEG RETARJO GENERALE ... 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVJTA' 

Si ceni fi ca che la presente dehberazione, in ap licazione della L.R 3 d icembre 199 1, n. 44 , è 

djv€nllta esecuti va jl ' '1 --8 1- , 2.. O '6 

[ J Decorsi dieci giorni dall a pubb li cazione (a11. 12 comma l O); 


8-'.. A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 


.ty"~RIO GENERALE 

D per copia confomle a ll' originale jn carta libera per uso ammin islrrH ivo; 

Ll Per copi a conforme aJl ' origimtle; 

NIcos ia, lì 

IL SEGRETi\R10 GENERALE 


