
Deliberazione n.--,1~5",8,---__ 

del 08/0 9 / 2 016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE , 


OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR di Catan ia proposto dalla Coop, Sociale 
AS,MJD,A A R.L ONLUS c/Còmune di Nicosia e nei confronti di AMANTHEA S'oc, 
Coop, Sociale a R,L - Costituzione in giud izio e nomina legale. 

L'anno duemilasedici addì --'o'-t:ct"'o"--_________ del mese di set te mbre 

alle ore 12 . 40 e seguenti, nei local i del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l BONELLI Luigi Salvato re X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe ìvl~!.~_. X Assessore 

4 l APPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano ]van I X Assessore 

Presiede il Sig. BONELL I d ott . Luigi ~Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZìNG .lI.LE dott . ssa ;:,ara 

11 Presidente, constatato che il numero de i present i è legale, dichiara aperta la seduta e invita j 

convenuti a deliberare sull' argomento in oggerto specifica to 

http:Z�NG.lI.LE


LA GIUNTA COMUNALE 

VlSTA là proposta di deliberazione del Diri gente il IV Settore avente ad oggetto: Ricorso 
i MallZi al TAR di Catania proposto dalla Coop. Sociale A.S.M.ID.A. A R.L. ONLUS 
c/ComlUle di Nicosia e nei confronti di AMAN THEA Soc. Coop. Sociale a R.L. 
Costituzione in giudizio e nomina lega le. 

VISTO il parere in ordine al la regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53 , l O comma, del1a 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/9 1, modifica to dall 'art. 12 della L.r. 3012000, e dell'art. 147 
bis D .Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

~ , ' 
/ . 
' , ' 

DELIB ERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Senore avente ad oggeno: 
Ricorso innanzi al TAR di Catania proposto dalla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A. A R .L. 
ONLUS e/Comune di Nicosia e nei confronti di AMANTHEA Soc. Coop. Sociale a R.L. 
- Costituzione1n giudizio e nomina legale. 

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Avv. LO BIANCO Antonio del foro 

di Enna. consi de r ato c he l ' albo l ega le è i n fase cii agg io r namento e ene s o no s t a'Le 

8.cquisi te al tre richie s t e (,. i i. n s e r i rr,e nto , l a G. C. l' i t iene opportu ne) nom inare l ' a vv . 

Sudàett o che ha ( iè f alto aomanCa riconc ucenao l ' importo a l:!: Ul'O 7 . ~OO . OO com:>rese s pe se 
Oocurnen".. i I VA e cassa comp less i v i s c;an t e c ne l' in t.eresse p!'i11lar io <..tI giuo izi o e ciel l a 
oi tt:a giudica tacia eo i l Co~une intervi ene a l :3010 fin e ai f8.r .tlccer'ta'!-e la legitt i = 

mi tà ael proprio ope!'alo eà eV 1t a re- event ua li azioni risarcitor ie ; 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 
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~~~: COMUNE DI NICOSIA 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR di Catania proposto dalla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A. 
A R.L. ONLUS e/Comune di Nicosia e nei confronti di AMANTHEA Soc. Coop. Sociale a 
R.L. - Costituzione in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che in data 31.08.2016 prot. al n. 21095 è stato notificato il ricorso di cui in 
oggetto, con il quale la Società Coopertiva Sociale A.S.M.I.D.A. A R.L. ONLUS ha richiesto 
previa sospensiva l'annullamento: 
• della Determinazione Dirigenziale n. 1204 del 28.07.16 Avente ad oggetto "PNSCIA 

Piano di Intervento Infanzia. Procedura negoziata mediante R.D.O. sul ME.P A per 
l'appalto del Servizio di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario 
dell'asilo nido comunale di contrada Magnana Nicosia. Approvazione proposta di 
aggiudicazione definitiva comunicata via pec all'attuale ricorrente in data 28.07.16; 

• del verbale di gara n. 6 del 01.07.2016 con il quale è stata approvata l'Offerta Economica 
della Ditta Amanthea Soc. Coope. Sociale A.r.L. è stata stilata la classifica della gara ed 
approvata la graduatoria finale; 

• del verbale n. 5 del 01.07.2016 con il quale sono state ritenute esaustive le giustificazioni 
presentare dalla Ditta Amanthea soc. coop. sociale a R.L. a seguito di riscontro 
dell'anomalia dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta; 

• dei verbali n. ri 3 e 4 con i quali sono stati dati i punteggi sull'offerta tecnica delle ditte 
partecipanti; 

• di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale. 

VIST A la nota del Dirigente del I Settore - competente alla gestione della materia - con la 
quale ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio per le motivazioni ivi 
indicate; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, appr ovato con 
delibera C.C. n.7/20l3; 



VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in 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 provvedere alla costituzione in giudizio al fine di evitare 
danno all'Ente; 

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; 

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 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; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a costituirsi nel suddetto giudizio per 
assicurare la difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale, di cui al predetto elenco in 
materia amministrativa, che garantisca gli interessi dell 'Ente; 

VISTI gli artt. 7 e 8 deI' suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore 
della causa e il cOlTispettivo da corrispondere; 

RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nell'atto 
introduttivo è pari ad € 191.571,37 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello 
scaglione di riferimento previsto per il Tribunale aumentato del 20% e ridotto del 50% 
come da Regolamento oltre accessori (compenso complessivo pari ad € 9.287,62) e spese 
vive preventivate in € 100,00 da documentare salvo deroga da parte dell'Amministrazione di 
cui all'art. 7 letto k) e all'art. 8 letto 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 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso innanzi al 
TAR di Catania con ricorso con istanza di sospensione notificato in data 31.08.16 prot. al 
n. 21095 dalla Cooperativa Sociale A.S.M.I.D.A. A R.L. ONLUS c/Comune di Nicosia e 
nei confronti di AMANTHEA Società Coopertiva sociale a R.L. -e a compiere tutti gli 
atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista, di cui al suddetto 
elenco in materia amministrativa, 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 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 a complessivi € 9.387,62 o di quant'altro 
stabilito dalla G.C. con imputazione nella maniera che segue: 

• quanto ad € 5.000,00 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2016; 

• quanto ad € 3.000,00 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2017; 

• quanto ad € 1.387,62 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2018; 

• 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 agli anni 2017 e 2018 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 trattasi di copertura 
dell'incarico a difesa degli interessi dell'Ente da attivare entro il termine perentorio stante 
la domanda cautelare; 

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



[1:1 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.i5L del <l~ ~ Qg-?5> l6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Ricorso innanzi al TAR di Catania proposto dalla Coop. Sociale A.S.M.I.D.A. A R.L. 
ONLUS c/Comune di Nicosia e nei confronti di AMANTHEA Soc. Coop. Sociale a 
R.L. - Costituzione in giudizio e 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.30 - e 
dall' art. 49 - 147 bis D .Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui ~.ua'QelTb~razione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. )!'vcapitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde1.1(~ntrata il capitolo 

~ r (116 '~ ------r:--------I---
. . ,c- 8 SCl Z\.; 

NICOSIa, 11 .... .. i:' • • r-:... 
Il responsabi'rea~giOneria 

~ 



. r 
Il presente verbale viene lelto. approva to e SQtW ~ri tlo. 
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IL SrND C - RESIDENTE 

L'ASS~$RE ANZIANO ~ 
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per copia <[.onfonne all'originale in cartà I-ibéra'Pèr uso amiin i~trativo per la pubbr aZione . 

Nicosia, lì .<:lI ' OS ' '& l/; 
IL SEGRET(Jf;ENERALE 

EGRETARIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla LR 3 dicembre 199 1, n. 44 , è stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno

tz- O S - 'b,{ t (arLl I, comma I O, L,R, n.44/9 1 come modificato dall ' art. 127, comma 

2 1, della LR n. 17 del 28/12/2004) 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 
.... 

.- .. 
CERTIFICA 'H1Dl 

~ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 08 - Oq -~ O I 6 


D Decorsi dieci giomi da ll a pubblicazione (art. 12 comma l °); 


es}- A seguito di dichiarazione di immediata esecu Li vità ; 


IL SEGRET~o,-.G·ENERALE 

f/t 

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

D Per copia confOlme all 'origin ale; 

N icosia, lì _ _ _ _ _______ 
IL SEGRETARlO GENERALE 


