
____ _ 

Deliberazione n,___1,,3,,0,--_ 

18/07/2016del _ _ ______ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Riscossione Sicil ia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atto di citazione per 
chiamata di terzo - 'Costituzione in giudizio e nomina legale. 

gL'anno ducmi lasedici addì d_i_c_i_o_tto ______ del mese di _ _ _ _ L_U_ _1_i_O_ 

alle ore _ _ 1_1_0_1_5_ _ _ _ _ e seguenti, nei locali dcI Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

1 BONELLI Luigi SalvalOre x SINDACO - Presidente 

2- GEMMELLARO f7nm cesca X X Vice Si ndaco - Presidente 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPP1A Ferdinando 
X 

Assessore 
X 

5 J30NOMO Graziano lvan Assessore 

Presiede il Sig. ___d_o_t_t_o_L_u_i_g_i_B_o_ne_l_l_' _ _ [:J Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Panecipa jl Segretario Generale Sig. _d_o_t_t_o s_sa_~ara_Z. _ _
_ __ _in_ga1_e_____________ 

J1 Presidente, Conslalato che il numerO dei presenti e legale, dich iara aperta la sedUla e invi ta i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggello specificalO 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposIa di deliberazione del Dirigenle il IV Sellore avenle ad oggetlo: 
R iscossione SiciJja S.p .A. e/Comune di Nicosia - Ano di citazione per chiamata di terzo 
Costituzione in giudizio e nomina legale. 

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

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV SeuoTe avente ad oggetto: 
Riscossione Sicilia S.p.A. c/Comune di Nicosja - Atto di citazione per chiamata di terzo 
Costituzione ir~iudizio e nomina legale. 

- di affidare il patrocinio legale del Comune all'Avv. Francesco PALAZZO del Foro di ENNA; 

di dichiarare il presente provvedimentoìmmediatamente esecu tivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 



~. 
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~~~: COMUNE DI NICOSIA 


C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Uffic io Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atto di citazione per 
chiamata di terzo - Costituzione in giudizio e nomina legale. 

IL DlRlGENTE 

PR EMESSO che con allo di opposizione all 'esecuzione, notificato in data 29.01. 16 la s. r.l. 
"La Giusa Mobili" proponeva opposizione all 'allo di pignoramento presso terzi ex art. 72 
bis DPR 602/73 notiticato da Riscossione Sicilia con pec del 11.01.16 e conveni va in 
giudizio la predetta chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del 
titolo e ordinando al terzo pignorato di pagare gli importi pignorati a La GiusaMobili s.r.l., 
nel merito la pronuncia di inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad 
esecuzione nOllchè il diritto al ri sarcimento dei danni patiti dalla società attrice e la condanna 
di Ri scossione Sicil ia alle spese di giudi zio; 

DATO ATTO che in data 10.05.2016 prol. al n. 11637 è stato notiticato atto di citazione per 
chiamata di terzo con il quale la Riscossione Sicilia S.p.A. cita il Comune di Nicosia a 
comparire all'udienza del 25.10.20 16 con invito a costitui rsi nei termini e mod i di cui all'arl. 
166 c.p.c. 

VISTA la nota del 17.05.20 16 prot. n. 12696 del 18.05.2016 registrata allV Settore al n. 
2580 del 19.05.2016, con la quale il Dirigente del Il Settore - competente alla gestione della 
materia - ha richiesto la nomina di un legale per curare gli inleressi dell'Ente; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali! approvato con 
delibera C.c. n.7/20l 3; 

VISTO l'arl. 2 del suddetto Regolamento che prevede la cost ituzione in giudizio a difesa 
delle pretese dell'Ente e la nomina del legale su ri chiesta motivata del Dirigente deWarea 
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell' AmministJ;azione Comunale 
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 
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CONSIDERATO, pertanto a seguito d i quanto disposto dal Dirigente dci Il Settore dover 
costituirsi in g iudizio al fine di evitare danno all'Ente; 

VISTO l' art. 29 bi s lett. e) del vigente Statu to Comunale che statuisce che la Giunta 
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del 
lega le; 

CONSTATATO nell'organico dell 'Ente l'assenza dell'Ufficio Legale; 

RlTENUTO, pCJ1anto, autori zzare il Si ndaco a cost ituirsi ne) suddello g iudizio per 
aSSicurare la difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interess i 
dcll'Ente; 

VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di 
profess ionisti e di studi assoc iati , suddivi so per materia, di sponibi li ad accettare incarichi da 
parte dell 'Ente nonché l'art. 3 del predetto che prevede il conferi mento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunal e con criteri di rotazione sa lvo mot ivate 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 dcWincarico conferendo mandato ad 
un professioni sta , di cui al predetto elenco in materia tributaria, con contratto "intuitu 
persone" nel quale l 'elemento fiduciario permelte di affid are l'incarico direttamente a 
professionisti senza svolgimento di procedura ad ev idenza pubblica; 

VISTI g li artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione de l valore 
della causa e il corrispetti vo da corrispondere; 

lULEVATO che, il valore del suddetto g iud izio sulla base dell 'atto introduttivo e pertan to ai 
sensi del D.M. n. 140112 rientra nello scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 10% come 
da regol amento - compenso pari ad € 1.890,00 oltre accessori e spese vive che si 
preventivano in € 200 ,00 - salvo deroga da parte dell 'Amministraz ione di cui all 'art . 7 letto k) 
e all 'art . 8 letto d); 

DATO ATTO che la proposta di de liberazione, comporta riness i diretti e ind iretti su lla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al profession ista; 

VISTO L'ORO. EE.LL. Regione Sici liana e successive modifiche; 



PROPONE 

Alla Giunta Co munale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel g iudizio promosso innanzi al Tribunale di Enna 
con atto di ci tazione per chiamata di terso notificato da Ri scossione Sicilia S.p.A. con atto 
proL al n. 11637 del 10.05.2016 registrato al IV Settore al n. 244 8 del 11.05.2016 e a 
compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune innanzi alI '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 rinessi diretti e indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista; 

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l 'emiss ione dei consequenziali 
provvediment i per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferiro, sulla base di 
quanto stabi lito dalla presente proposta, pari ad € 2.598,03 o di quant 'a ltro stabi lito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue : 
• 	 quanto ad € 2.000,00 a l Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo I Macroaggregato 

103 del predi sponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• 	 quanto ad € 598,03 al Cap. 124 Missione OI Programma 02 Titolo I Maeroaggregato 

103 del bilancio pluriennalc anno 2017; 

di dare atto che può procedersi per la registrazione dell'impegno a carico de Wesercizio 
in corso e che si provvederà per la spesa attinente a ll 'anno 2017 ad avvenuta 
approvazione dei relativi bilanci; 

di dare atto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma 1 dell ' art. 163 
D.Lgs 267/00, dal p. 8 dell ' allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 
126/2014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto tra ttasi di copertura 
dell'incarico a difesa degli interessi dell'Ente da attivare entro il termine perentorio, al 
fine di ev itare danno patrimoniale certo e grave per l'Ente~ 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge. 

I L DJ lo/!Cj~ 
Dott.ssa M~r 



COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla delib~JJ.0nc 
G.C. n..4.32. del . O +. GOl 6 

OGGETTO; Proposta di de liberazione avanzata dallV Settore, relativa a: 
Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atto di citazione per chiamata di 
terzo - Costituzione in giudizio e nomina legale. 

1>A1~ERl 

(resi ai sensi dell'art . 53 comma I della Lr. 48/91 nel testo sostiwitodall'a rt . 12 della I.r. 23/ 12/00 n.JO· c 
dall 'art. 49 - 147 bi s D.Lgs. 26 712000) 

Parere in ordine ,dIa regolarità tecnica. FAVOREVOLE 

Nicosia, li z'f-/06jIP 16 
del Settore 

*** 


Si attesta la copertura finanziaria dell' impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
dell a spe sa di € . al ' "trolo _ del bilancio per 
L'esercizio , cui corri sponde i trata il ca pitolo ---:7"''4-- 

Nicosia , li ~tj? 6/h,,1 6 , tY. 
Il rcspons~le Ragion eria 

/ 



, . 
11 presente verbale vi ene !etto, approvato e r.. , mo. 

IL SlNDAC( tRESIDENTE 
! 
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso mministrativo per la pubblic 

IL SEGRETAt1~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE . 

11 sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

) C( - o f - (',x (, . (art. 1 L comm a l ', L.R. 11.44/91 come modificato dall ' art. 127, comma 

2 1, della L.R. n. 17 del 28112/2004) . 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GEN ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del la L.R 3 dicembre J99 1, n. 44 , i; 
divenuta eseclltiva jl _ _ 4.(;0 2.0 G 

D Decorsi d iec i giorni dalla pubblicazione (an. 12 comma l °); 

~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

!___ _ __= = = = I=L=S=E=G=RE=:T GENERALE 

cc1 

D per copia conforme all 'originale in carta libera per uso amministrati vo; 

D Per copia confom1c all'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERA LE 


