
Deliberazio ne n. _1_3_5__ 

08/08120 16 del ______ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COAIUNALE 

OGGETTO: 	Servizio pubblico locale urbano ed ex tra urbano - An ivaZlOne aZIOne giudiziana nei confronti 
della Region e Sicilia per mancato accred it amen to somme assegnate - Nomina legale-

L ' aJUlO duem ilased ici addì otto del mese d i __a:...g'--O_S_'O______ aUe 

ore _1_8,_4_5___ ___ e seguenti , ne i locali del Palaz..z.o Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

neUe persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe i'v1ario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLl don. Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
· ZfNGALE dOIl.ssa Mara Ig. ____________ _ ___ ________Partecipa jl Segrelario Generale S 

Il Presidente, constatalO che il numero dei presenti é legale, dichi ara apena la seduta e invita j convenuti a 

deliberare sull'argomento in og.getto speci ficato . 



LA GlL:-"TA CO:-HJl\ALE 

VISTA la proposta de] Dirigente del JV0 Settore avente per oggetto: "Servizw pubblico locale 
urblli'10 ed extra urbano - AttivaZlone aZlOne giudizlana nel confronn deHa Regione Sidlla per 
mancato accreditamento somme - Nomma Legale -.". 

VISTI J pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 53; comma l 
della L. 142/90, recepita con LI. 48/9L modìiìcmo dall'art. 12 della L.L 30/2000. e dell'art, 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegatI al presente prov'Vedimemo; 

RITEI\TTO dovèr apprOVaTe la superiore proposta: 

VISTO L'ORD. EE. LL. Regione Sic:liana e successive modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

- di approvare la proposta a preposla del Diriger:te del IV" Sdtore avente per oggerto: "Servizio 
pubbllco locale urbano ed extra ur:':-!.l1o - Attivazione a7·~one gi"t:diZlaria nel confronti della 
Regione Sicilia per mancato accreditamento somme assegnate - Nomina Legale - " . 

• di affidare il patrocinio legale dci Comune all'Avv. Tlr,·IPANARO Salvatore del foro di Enna, 

- di djchiarare il presente provvedimento im:mediatamente esecutlvo per le motivazioni espresse 
nella proposta, 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Servizio pubblico locale urbano ed extra urbano- .Attivazione azione 
giudiziaria nei confronti della Regione Sicilia per mancato accreditamento somme assegnate 
- Nomina legale-

IL DIRIGENTE 

- che con contratto di affidamento provvisorio stipulato il 31/10/2007, registrato all'Agenzia 
delle Entrate al n. 1183 serie 3 del 02/11/2007, ai sensi del VI comma dell'art. 27 L.r. 
22/12/2005 n. 19, prorogato fino al 31/1012015 con atto aggiuntivo del 18/10/2010 per 
ulteriori anni 5 dalla scadenza, ulteriormente prorogato dall'Assessorato con nota del 
25/09/2015 pro t. 47393 - assunta al protocollo dell'Ente in data 29/09/2015 prot. al n. 
22903- fino al 31/12/2017, sono state affidate alla Ditta ISEA- Impresa Saggio Esercizio 
Autolinee Srl- oggi ASTAC s.r.l. a seguito di regolare subentro - le seguenti autolinee: 
~ Servizio urbano del Comune di Nicosia 
~ Servizio extraurbano. "Milletarì - Villadoro- Nicosia" 
alle condizioni e modalità ivi indicate; 

- che i commi XII e XIII del predetto articolo, integrato dall'art. 53 della L.r. 02/2007 
stabiliscono inoltre che ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti provvisori 
di affidamento dei servizi di competenza comunale che la Regione Sicilia trasferisce al 
Comuni in fondi vincolati le somme calcolate ai sensi della L.r. 14/6/83 n. 68 oltre iva ; 

- che, tra l'altro, in detto contratto all'art. 9 si precisa : 
"Si specifica, comunque, che i pagamenti verranno erogati dal Comune solo ed allorquando 
la Regione erogherà e accrediterà presso le casse di questo Comune le somme relative, 
senza che la Ditta abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento per ritardato pagamento 
e/o qualsiasi altro titolo JJ 



VISTO il DDS n. 3582/S1 del 29/1212014 con il quale è stato determinato il piano di riparto 
delle somme per il servizio pubblico locale assegnando per l'anno 2014 al Comune di 
Nicosia la complessiva somma di € 101.034, 87 di cui € 25.796,14 per il l° trimestre - € 

. 22.700,00 per il Ire trimestre ed € 24.248,37 per i restanti trimestri, oltre la rata di saldo; 

DATO ATTO: 
- che agli atti d'Ufficio risultano trasmesse le sotto elencate fatture in attesa di pagamento 
per mancato accreditamento delle somme assegnate da parte della Regione Sicilia: 
~n.134 del 01/10/2014 di € 25.796,14 relativa al IV trimestre 2014 
~n.117 del 31/12/2014 di € 4.299,33, relativa al saldo anno 2014 

CONSTATATO: 
- che la ditta ha regolarmente prestato il servizio per l'anno 2014 per come rendicontato dal 
Comune all'Assessorato, oltre che continuare a prestare il servizio; 
-che il servizio risulta prestato senza pagamento di alcun corrispettivo per le fatture ancora 
in giacenza a causa del mancato accreditamento da parte della Regione Sicilia; 
- che la ditta -in ultimo con note del 07 e 09/0312016 ha diffidato il Comune al pagamento 
del dovuto anche in considerazione dei danni subiti per aver sostenuto l'onere della regolarità 
e continuità del servizio senza alcun corrispettivo e per i ritardi nel pagamento delle altre 
fatture discendente dai ritardi di accreditamento da parte della Regione Sicilia; 
- ·H iCl lIH\ CI u cl }Il 'l I V lll-Vl ~V C\1 irtl'.. Li lCl U \.1C11CllVllC1 UC:l ~UC:ULlV lUaUc:rHpune r lU L:u t 

domanda di risarcimento danni, dichiarato inammissibile con sentenza n. 3334/2015 per 
carenza di legittimazione della ditta atteso che il contributo viene erogato al Comune di 
Nicosia, per come comunicato nelle suddette note ove viene richiesto di attivare azione 
legale da parte del Comune 
- che con nota del 15/03/2016 prot. 6516 è stato relazionato in merito a quanto lamentato 
dalla ditta richiedendo all'Amministrazione direttive per eventuale attivazione azione 
giudiziaria a danno della Regione Sicilia; 
-che anche il Segretario Generale ha rappresentato l'opportunità di attivare una azione 

legale per il mancato aecreditamento delle suddette somme come da nota del 12/0412016 
prot. 9020; 

CONSIDERATO necessario attivare una azione legale nei confronti della Regione Sicilia 
per il mancato accreditamento delle somme a copertura del servizio prestato dalla ditta 
affidataria del servizio di trasporto pubblico locale relativamente all'anno 2014- ultimo 
trimestre e rata di saldo - e successive maturande al fine di scongiurare una azione di 
risarcimento danni e recupero coattivo a danno del Comune che si è avvantaggiato del 
servizio prestato in virtù dell'assegnazione delle somme e della normativa sopra citata; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C.C. n.7/2013; 

l . 



VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'attivazione in giudizio a difesa 
dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area competente a 
gestire la materia oggetto del contendere, o de Il 'Amministrazione Comunale nel caso di 
materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente; 

CONSIDERATO, pertanto a seguito di quanto sopra esposto attivare il suddetto giudizio al 
fine di evitare danno all'Ente; 

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; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare il suddetto giudizio per assicurare 
la difesa de li 'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi dell'Ente; 

VISTO il vigente codice dei contratti - D.lgvo n. 50/16 - che esplicitamente qualifica come 
appalto la difesa in giudizio pur facendo rientrare lo stesso tra gli appalti esclusi con 
l'esenzionè dell'obbligo di risoettare le norme di dettaglio del oredetto codice ma con 
l'obblìgo Jd rispetto Jei prindpi generali Jdl'arL 4 e spelJi1iGatarnente e~onorniGiLà, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

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, 
nonchè gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il corrispettivo da corrispondere; 

RILEVA TO che, il valore del suddetto giudizio sulla base dell' importo complessivo delle 
somme non accreditate rientra nello scaglione sino a € 50.000,00 ridotto del 45% come da 
regolamento - compenso pari ad € 2.475,00 oltre accessori e spese vive che si preventivano 
in € 100,00 - salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 lett. k) e all'art. 8 
lett. 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; 

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



PROPONE 

per le motivazioni di cui in premessa, alla Giunta Comunale 

- di autorizzare il Sindaco ad attivare una azione legale nei confronti della Regione Sicilia 
per il mancato accreditamento delle somme a copertura del servizio TPL prestato dalla 
ditta ASTAC s.r.l. - affidataria del servizio - relativamente all'anno 2014- ultimo trimestre 
e rata di saldo - e successive maturande e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire 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 economica/finanziaria atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista; 

di et manetarc al umgcnt etCI ~cr lZlO ContenzlOSO l emI::; 'iOne uei con:;equenzlau 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell' incarico conferito, sulla ba,se di 
quanto stabilito dalla presente proposta, pari ad € 3.240,28 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.000,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 1.240,28 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 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 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 
12612014 e che la spesa non è differibile e frazionabile in quanto trattasi di copertura 
dell'incarico a difesa degli interessi dell'Ente da attivare con immediatezza, al fine di 
evitare danno patrimoniale certo e grave per l'Ente per l'insorgere di recupero coattivo e 
richiesta risarcimento danni; 



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



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G. .C. n./135 del 02/o8/cd b 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Servizio pubblico locale urbano ed extra urbano- .Attivazione azione giudiziaria nei 
confronti della Regione Sicilia per mancato accreditamento somme assegnate -
Nomina legale-

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.3 O - e 
dall' art. 49 - 147 bis D.L!ls. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì # 
el Settore 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: f 

!wù~(oh 
\ 
J 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui all ~e in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. apitolo del bilancio per 
L'esercizio , c~pe-nc e in entrata il capitolo _ _ ~~ __ 

Nicosia, lì 2 (- ~ t- --<cuLb 
/ 

Il re.spon Ragioneria 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottos,op'tjf, 


IL SI NIlf\ C(P/! FllESI1DENTE 


L'ASSESSORE ANZIANO RETARIO GENERALE 

per copia confa nne all'onginale iII carta per la pubblicazione. 

Nicosia, li iO ' of! ' 4J.ti 
IL SEGRET 

CERTlF1CATO DJ PUBBLICAZIONE 

II sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTI FICA 

che la presente deliberazione, ID applicazione deUa L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é s tata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On·line del Comune per g10rru 15 consecut ivi, dal giorno 

(o-of-2wt6 , (art I I, comma l°, L.R. ll_44/91 come modificato dal l'an .127 , conuna2 1, della 

LR. n.17 del 28112/2004) 

Il Responsabile della pubbhcazlOne IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTlF1CATO DJ ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione. in applicazione dell a L. R_ 3 dlcembre 199 1 n.44, é divenuta 

esecut iva il oz-ce-Ub 

o decorsl dieci giorni dalla pubbl icazione (art . 12, comma ]0): 

Ij] a seguito di dichiarazione di inmlediata eseCUllvità; 

IL SEGRETARIO ~RALE 

o per copia confonne all'origìnale in cana libera per uso amministrativo; 

O per copia conronne all'onginale; 

Nicosia, li _____ _ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




