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Deli berazi one n .----.::1"'4,.,6'---_ _ 

del 2 2/n /2 0 1 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atti di Pigtì.orarnefito 
presso terzi - Opposizione ed estensione incari co all'Avv. Giuseppe Bruno. 

L'anno duemilaseqici addì _ V,--' e=-:DC'-t,,-=-i=ò.'=ù-=-e________ del mese di ag os to 

alle ore 19 , ®O e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: , 

Preso Ass. 

1 BONELLI Luigi Salvatore X SlNDACO  PRESIDENT E 

2 

3 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Francesca 

Giuseppe Mario 

X 

x 

Vice Sindaco 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan i x Assessore 

presiede il Sig, BOfi"LLl eiott . Luigi Salyato~e.xi Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune sudqetto ' 

Partecipa il Segretario Generale Sig, ra ZHIGA LE òote. ssa Ae ra 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convenuti a deliberare sull 'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Rjscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia;- Atti di Pignoramento 'presso terzi 
Opposizione ed estensione incarico all'Avv. Giuseppe Bruno. 

VISTO il parere in ordme alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, ro comma, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.I. 30/2000, e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

DELIBERA 

",";:n 
- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad ! ". 

oggetto: Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atti di Pignoramento presso l' . 
terzi - Opposizione ed estensione incarico all'Avv. Giuseppe Bruno. ,. 

'l '' " 
~ , 

di dichiarare il presente provved imento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 
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C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Riscossione Sicilia S.p.A. c/Comune di Nicosia - Atti di Pignoramento presso 
terzi - Opposizione ed estensione incarico all'Avv. Giuseppe Bruno. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che la Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Enna -

notificava in data 07.04.16 pro t. al n. 8705 registrato al IV Settore in data 08.04.16 al n. 
1798 atto di pignoramento presso terzi, con il quale ingiungeva a UNICREDIT S.pA. -
terzo pignorato - di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del 
credito i beni pignorati, sulla base del credito vantato nei confronti del Comune di Nicosia 

, 1-"'-' • P V'oH}JJ. " o\. "'UJ:a '-'-' ".tfÙ\..I -::;,;,} \11 vra. l11a U ~fl.l ~ Hl;1tUfaIlUl, 

;):o~~;,,\ sino all'effettivo soddisfo, relativi alle seguenti cartelle di pagamento n.n 
0. J 2942002001574385300 29420080015880415000 29420110002986112000 
;ì t 29420130003803662000 29420150006622740000 29420150006680863001 

,f, 

;',{ 59420120000026759000 - 59420130000736774000; 
- che con delibera n. 61 del 20.04.2016 la Giunta Comunale ha stabilito di proporre 

opposizione al suddetto atto di pignoramento e di c~nferire incarico all'A vv. Giuseppe 
Bruno del Foro di Enna; 

DATO ATTO: 
- che in data 18.07.2016 prot. ai n.ri 17957 e 17958 sono stati notificati ulteriori atti di 

pignoramento, che nell' insieme ricalcano l'atto di pignoramento di cui sopra; 
- che con nota del 22.07.2016 prot. n. 18330 è stato richiesto all'Avv. G. Bruno, nella 

qualità di legale nel giudizio di opposizione al primo pignoramento, di relazionare sugli 
adempimenti ·a carico dell'Ente a seguito della notifica degli ulteriori suddetti 
pignoramenti ; 

VISTA la nota de'l 01.08.16 prot. al n. 19005, registrata al IV Settore al n. 3942 del 
02.08.1016, con la quale l'Avv. Giuseppe Bruno ha relazionato in merito a quanto sopra 
richiesto, rappresentando l'opportunità di formulare opposizione avverso i suddetti 
pignoramenti a garanzia del Comune di Nicosia che potrà in tal modo verificare la regolarità 
della procedura esecutiva, della dichiarazione del terzo e fornire contestazioni in ordine al 



credito vantato oltre che poter reiterare le motivazioni di cui al primo giudizio di opposizione 
integrandoli con ulteriori argomentazioni inerenti all'operato e alle richieste azionate 
dall'Agente per la Riscossione anche con riferimento all'ingiustificata duplicazione delle 
spese; 

RITENUTO, pertanto, dover proporre OppOSIZIOne aI suddetti pignoramenti per come 
suggerito dal legale dell'Ente; 

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

VISTO l'art. 29 bis letto 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; 

RILEVA TO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare giudizi di opposizione avverso i 
suddetti atti di pignoramento per assicurare la difesa dell 'Ente e provvedere alla nomina del 
legale; 

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

VISTO l'art. 2 del Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con 
delibera C.C. n.7/2013, 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; 

VISTO l'art. 3 del suddetto Regolamento, che prevede il conferimento degli incarichi da 
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze, quali 
altri gradi del medesimo giudizio, giudizi similari ecc .. 

RITENUTO, pertanto, poter estendere l'incarico allegale che ha curato il precedente atto di 
pignoramt:J.1to di cui alla delibera G.C. n. 61/2016, trattandosi di giudizi 
analoghi/duplicaziohe a fine dell'uniformità della condotta difensiva ed economicità di 
spesa; 

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



RILEVATO che, il valore dei suddetti giudizi sulla base dell'importo complessivo rientra 
nello scaglione per giudizio sino a € 25.000,00 e che al fine dell'economicità della spesa 
trattandosi di giudizi analoghi/duplicazione del precedente appare opportuno corrispondere 
un compenso forfettario pari ad € 1.000,00 inclusi accessori e oltre spese vive che si 
preventivano in € 100,00 - salvo deroga da parte dell' Amministrazione di cui all'art. 7 letto k) 
e all'art. 8 lett. d); 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

-di autorizzare il Sindaco a proporre OppOSIZIOne agli atti di pignoramento presso terzi 
notificati in data 18.07.2016 prot. ai n.ri 17957 e 17958 e a compiere tutti gli atti 
consequenziali. 

-di conferire a tale fine mandato all'Avv. Giuseppe Bruno in estensione dell'incarico di cui 
alla delibera G.C. n. 61/2016 autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti, e alle 
condizioni di cui al Regolamento vigente in materia dietro il corrisoettivo forfettario nari 8d 

l.\JVV)VV 11 CIU~l act.:esson e un[t; spest; VIve ene SI preventIvano 111 100,ÙO; 

-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 Serviziò Contenzioso l'emissione dei consequenziali 
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di quanto 
stabilito dalla presente proposta, pari ad € 1.100,00 o di quant'altro stabilito dalla G.C. con 
imputazione al Cap. 124 Missione O 1 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 

-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 trattasi di copertura 
dell'incarico a difesa degli interessi dell'Ente da attivare entro il termine perentorio; 

, 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamen):-e esecutiva al fine di proporre 
opposizione nei termini di legge. 

ILD(" 
Dott.ssa Mar'i Grazia Leanza 

I 



-~ì 
'6't.ltà t//,1f{-CO.1Ù" 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.~ del 22 -o~ -2-0 \-6" 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Riscossione Sicilia S.p.A. e/Comune di Nicosia - Atti di Pignoramento presso terzi -
Opposizione ed estensione incarico all'Avv. Giuseppe Bruno. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall 'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 

Il re~ponsa~ del Settore 

I r 
/ " 

i 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
F/\VO r~EVOL.E 

Si attesta\a copertu;a finanziaria dell'impegno di ~atradeiiberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. //aI Capitolo del bilancio per 

1 2 nf'f\ ,..,n'I·C' Nicosia, lì c";~,j ò). l U O 

L'esercizio , cui corrispondé in entrata il capitolo ____ -=-__ 

Il b?l ìd· R'\ · . responsa l e l aglOnena 
,I 



Il presente verbale viene letto, approvato e sO~~;'tto 
. IL SINDA(olu SlDENTE 

\ . 

per cop" conforme all' originale in calta lihe(h peF'~\Isò ~inistrativo per la pubblic'rZlone . 
vi "_.> V 

Nicosia, lì 23 '. 08 .20./6 
~SEGRET~ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 I, n. 44, è stata pubbli cata 

arI'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

Z3- og · '29,{I (art. l l , comma l °, L.R. n.44/9 l come modificato dall'art. 127, comma 

21, dellaL.R. n. 17 del 28/12/2004) 

IL SEGRETARlO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 l , n. 44, è 
divenuta esecuti va il ~2 · J.",-~",O.'-'.'",--,,2.,,--" ?O,,-'~~_ _ _ _____ 

D Decorsi dieci giorni dalla pubbli cazione (art. 12 comma 10); 

Ixl A seguito di dichiarazione di immedi ata esecutività; 

IL SEGR'7!!~GENERALE 


D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativ o; 

D Per copia conforme all ' originale; 

Nicosia, lì ___________ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




