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3 6Deliberazione n.1_ _ _ ___ 

del 08/08/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DJ ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degl i 
art . 2 e 3 - 4- 5 dena 162/2014 nell ' interesse della Sig. Fascetta Mario. Nomina legal e. 

L'anno duemilasedi ci addì _ _ o_t_to_ __ _ _ __ _ _ del mese di agosto 

alle ore _ "_6.'-,4_5 ___ __ e seguenti , nCl local i del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone del Signor i : 

Pres. ~ 
x SINDACO - PRESIDENTEl BONEl.Ll LuiEalv3t ore 

xFrancesca Vice Si ndaco2 IGEMMELLARO 
I . I x Assessore 3 CASTELLO IG,uscppe Mano 

X Assessore 4 ZAPPIA Ferdi nando 

Assessore 5 BONOMO IGraziano Jv an [ X 

Presiede il Sig. BQNELLI dott o Lu i gi Sa l vatore U Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeHo . 

IN_G__ è_ __ _____ ___Partecipa il Segretario Generale Sig.r"a~_Z__ _.ALE_o_t·c . s_sa I.l~a _ ___ ___ 

Il Presidente, Constatato che il numero de i presenti è legale, dichiara apena la seduta e invi ta i 

convenuti a deliberare sull ' argomento in oggeno specifi cato 

http:BONEl.Ll


LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di del iberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Proposta di stipu la dell a convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 - 4- 5 
dell a 162/2014 nell ' in teresse della Sig. Fascetta Mari o. Nomina legale. 

"- QOo(,,""-""
VISTO il parere in ordine alla regolarita tecnicafresi ai sensi dell'art. 53 , l O comma, della 
L. 142/90, recepita con L-r. 48/9 1, modifi cato da ll 'art . 12 della L-r. 3012000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superi ore proposta; 

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

D E L I BE R A 

di approvare la propo sta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Proposta di stipula de lla convenzione di negoz iazi one assistila ai sensi degli art . 2 e 3 - 4
5 della 16212014 nell'interesse dell a Sig. f asceua M ario. Nomina legale. 

- di affidare il patrocini o legale del Comune all'Avv . RI ZZO Elisa ., dee l Foro di Er.ìna . 

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



IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
art. 2 e 3 - 4- 5 della 162/2014 nell'interesse della Sig. Fascetta Mario. Nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che in data 13.07.16 prot. al n. 17654 registrata al IV Settore al n. 3647 del 14.075.16 è 
stata acquisita richiesta di stipula di convenzione assistita ex artt 2-3-4-5 Legge n. 
162/2014 - nell'interesse del sig. Fascetta Mario per il risarcimento danni subiti a seguito 
del sinistro stradale verificatosi in data 17.12.2014 lungo la strada urbana S. Andrea 
Marrigo. 

- che con nota prot. n. 18103 del 20.07.2016 è stato richiesto al Dirigente UTC -
LVUI L 1I •. IHL (lt1ct bL~llVUL Ut:11L1 L111.. U1 lt:i L,lUIldIt: Hl H1\:11 U e 

v81ufa7ione 'su lPnnnnrlll nib e convemen78 nel' l'Fnfe di procedere (l 118 de ll (l 
suddetta convenzione; 

DATO ATTO che con nota del 29.07.15 prot. al n. 18787 - registrata al IV Settore al n. 
3884 del 29.07.2016 il Dirigente del III Settore ha rappresentato l'opportunità di aderire 
all 'invito per la stipula della suddetta convenzione per le motivazioni ivi indicate; 

CONSIDERATO, pertanto, a seguito di quanto richiesto dal Dirigente UTC procedere alla 
stipula della suddetta convenzione al fine di evitare danni all 'Ente per l'eventuale aumento 
della spesa; 

VISTA la legge n. 162/14 di conversione del decreto legge n. 132/15 e in particolare l'art. 2 
comma 1 bis che prevede per le amministrazioni pubbliche di cui all ' art. 1 comma 2 Decreto 
Legislativo n. 165/0 l, l'obbligo di affidare la convenzione di negoziazione alla propria 
avvocatura ove presente; 

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 aderire alla proposta di attivazione dell'iter della suddetta 
convenzione assistita; 

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 aderire alla proposta di attivazione dell'iter 
della suddetta convenzione assistita per assicurare la difesa dell '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'esenzione dell'obbligo di rispettare le norme di dettaglio del predetto codice ma con 
l'obbligo del rispetto dei principi generali dell'art. 4 e specificatamente economicità, 

V l;:, 1 U l ; ano 2. ael suddetto l"<.egolamento Che prevede l' IstItuzIOne di un elenco aperto di 
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte delPEnte 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; 

DATO ATTO che i predetti articoli non disciplinano l'attività stragiudiziale svolta prima o 
in concomitanza del giudizio; 

RITENUTO pertanto, poter far riferimento all'art. 20 del D.M. n. 55//14 che disciplina 
l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza del giudizio; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base della richiesta di risarcimento 
danni è pari ad 2.522,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e pertanto 
rientra nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 previsto dal D.M. n. 55/14 - ridotto del 
80% come da Regolamento oltre accessori e spese vive documentate, nella considerazione 
del rapporto tra quanto richiesto e quanto sostenuto dall'Ente per compenso che 
complessivamente ammonta ad € 308,32 salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui 
all'art. 7lett. 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 in caso di esito negativo o condanna alle spese di lite, 
oltre che per il merito del giudizio; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco ad aderire alla proposta di attivazione dell'iter della suddetta 
convenzione assistita con l'assistenza di un legale in relazione alla richiesta di 
risarcimento danni per il sinistro verificatosi in data 17.12.2014 in danno all'autovettura 
del Sig. Fascetta Mario e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 

al Regolamento vigente in materia; 

di provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art. 20 del 
D.M. n. 55/14 con il correttivo di cui in premessa; 

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 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 € 308,32 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione al Cap. 124, Missione O l Programma 02 Titolo l Macroaggregato 
103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2016; 

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 1187/2011 come modificato dal D.Lgs 
162/14 e che la spesa è urgente e indifferibile e che la mancata adesione alla proposta di 
convenzione assistita comporta danno patrimoniale certo e grave all'Ente per l'insorgere 
di contenzioso; 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di aderire alla 
suddetta convenzione entro i termini perentori del 12.08.2016. 

Dott.ssa Maria Gr 



~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . 
G..c. n. f~ del o8Iog/c.o{b 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 
- 4- 5 della 162/2014 nell'interesse della Sig. Fascetta Mario. Nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'ali. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

l' --. ...... ~ ,... - - .... - ....... ... -

~ ., ... " ' ... ," .... '~ ... /~'t..t.. • • 1~11'\~lt' ~ ' l/ll .J 

Nicosia, lì Ct I O~{ 20th 
I 

*** 

Il 1/ 
Il responsabil i del Settore 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
FAVOPE VOL E 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui al a--cre-liberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. apitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrispond In entrata il capitolo _____ _ 

Ci!ò- r:: fI ('I O ~ 01 ~ Nicosia, lì - .:. O H 11 • l O .. L ltJ / \ 
Il respo~~bifc-Oi R gioneria 



Il presente ve:rbale viene lena, approvato e so 

L'ASSESSORE ANZIANO ' lil lL SEGRETARlO GENERALE 

~ I ~>-,' -i 
per copia confanne al l 'originale in carta lIber.a,:per uS{J am~injstratlvo per la pub icazione . 

N icosia, lì 05 - 08 · 2t;{b 
IL SEGRE~~:NERALE 

CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 


11 sottoscritto Segretario Generale 
CER Tl F ICA 

che la presente deliberazione, in appl icazione della L-R 3 di'cembre 199], n. 44, è stala pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni j 5 consecut ivj, dal giorno 

05 "OK, Wl t (arl.1 I, comma l °, L.R . 0.44/9 1 come modi ficato dall 'an. 127, comma 

21, della L.R. n. 17 del 281] 212004) 

Il Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO .GENERALE 

' -' - .
" / .. - .' . ' 

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITA ' 

Si certifica che la presente deliberazion e, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenu ta esecutiva i I -'Q"'8=!o=-S'""-!8;-1_ ...=b'"'--______ 

D Decorsi diec i giorni dalla pubblicaz.ione (an. 12 conuna l °); 

I.x l A seguito di dich iarazione di immediata esecut ività; 

IL SEGRETzERALE 

, 

o per copia confom1e al l'original e in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _____ _ ___ _ _ 

IL SEGRETA~ERA,LE 


