
Deliberazione n. 159
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de l 08/09/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dall' Avv. Iraci 
Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia per la cassazione della sentenza n. 7411 6 Corte di . 
Appello. Autori zzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

L'anno duemilasedici addì --'o>.]t"'."o'--_ ____ _ ___ del mese di settembre 

alleare 12 , 40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

I BONELLI Luigi Salvatore 

Preso 

I x 

Ass. 

SINDACO  PRESIDENTE 

2 

3 

GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 

CASTELLO Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPI A . Ferdi nando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. BONiLL I dotto Lui g i [2] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra Z ING A LE dott . ssa t'iara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presemi è legale, dichiara apen a la seduta e invita i 

convenuti a deliberare suil'argomento jn oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 


VJSTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 

Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dall' Avv. Iraci Sareri Giacomo 

e/Comune di Nicosia per la cassazione de lla sentenza n. 74/ 16 Corte di Appello. 

Autorizzazione a resistere in giudi zio e nomina legale. 


VJSTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, IO comma, della 

L. 142/90,recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 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 Sici liana e successive modi fi che ed integrazione; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Ricorso propos~ innanzi la Suprema Cone di Cassazione dall' Avv. Iraci Sarerì Giacomo 
e/Comune di Nicosia per la cassazione della sentenza n. 74/16 Corte di Appello. 
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

di affidare il patrocini o legale del Comune all'Avv . MATARAZZO Giuseppe del foro 

consiQe~~e.to c he l i::.lbo l egale È i n f ase cii agg ior na me n<':Q e cheòi Enna 
sono s t.ate e.cqu is i t e c:. l t l'e r ic"r'ii es t e ci i nser imen t o l a G.C. l'i t i ene a i incarical~e 

l'.;::.vyoc é:lto t·.uuc.etlo , 

di dichjarare il presente provvedimen to im medi atamente esecutIvo per le motivazioni 
espresse nell a proposta, 

http:consiQe~~e.to


J 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dall' Avv. Iraci 
Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia per la cassazione della sentenza n. 74/16 Corte di 
Appello. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che nell'ambito dell'annoso contenzioso tra Comune di Nicosia e l'Avv. Iraci Sareri 
Giacomo con sentenza n. 250/09 la Corte di Appello d Caltanissetta ha rigettato 
l'opposizione proposta dal Comune di Nicosia contro l'atto di precetto del 23.02.04 
intimato dall'Avv. Iraci per il credito nascente da tredici sentenze di condanna alle spese 
emesse dal Tribunale di Nicosia nell'ambito di procedimenti concernenti la vertenza tra il 
Comune di Nicosia e tredici ex contrattisti d'opera; 

- che con hi succitata sentenza n. 250/09 il Comune di Nicosia veniva condannato al 
pagamento in favore dell'Avv. Iraci delle spese processuali liquidate in € 899,75 oltre 
accesson; 

- che con nota del 07.12.09 prot. n. 39657 la predetta sentenza è stata trasmessa per i 
consequenziali adempimenti al Settore competente; 

- che conseguentemente con delibera G.C. n. 40 del 19.04.10 è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio per la somma precettata e con D.D. n. 485/10 si è provveduto ad impegnare 
la suddetta somma senza provvedere alla relativa liquidazione per mancata presentazione 
di fattura da parte del creditore; 

- che avverso la superiore sentenza l'avv. Iraci Sareri Giacomo ha proposto appello; 
- che con sentenza n. 74/16 la Corte di Appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello 

proposto ed eliminata la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella 
somma di € 899,75; 

DATO ATTO: 
che in da 24.06.16 è stato notificato ricorso innanzi la Suprema Corte di Cassazione 
proposto dall'Avv. Iraci Sareri Giacomo e/Comune di Nicosia per la cassazione della 
sentenza n. 74/16; 
che con nota del 29.07.16 prot. al n. 18792 è stato richiesto al Dirigente del I Settore di 
relazionare sull'opportunità e convenienza per l'Ente di costituirsi nel suddetto giudizio; 



VISTA la nota del 01.09.16 prot. al n. 21189 con la quale il Dirigente del I Settore ha 
rappresentato l'opportunità di costituirsi in giudizio per le motivazioni ivi indicate; 

RITENUTO, pertanto, dover costituirsi nel suddetto giudizio al fine di evitare danno 
all'Ente; 

VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con 
delibera C"C. n.712013; 

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; 

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, suddivisi per materia, disponibili ad accettare incarichi da 
parte dell'Ente nonché 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 provvedere alla nomina del legale di cui all'elenco in materia 
civile del suddetto Regolamento; 

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 del suddetto giudizio sulla base di quanto indicato nell'atto 
introduttivo è pari ad € 25.251,05 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello 
scaglione tra € 25.000,00 ad € 50.000,00 ridotto del 50% come da Regolamento oltre 
accessori (compenso complessivo pari ad € 2.854,80) e spese vive preventivate in € 500,00 
da documentare 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 costituirsi nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di 
Cassazione a seguito del ricorso proposto dall'Avv. Iraci Sareri Giacono c/Comune di 
Nicosia per la Cassazione della sentenza n. 74/16 notificato in data 29.06.16 prot. al n. 
16492 e a compiere tutti gli atti consequenziali. 

- di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del 
Comune, di cui al predetto elenco in materia civile, 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 ad € 3.354,80 o di quant'altro stabilito dalla 
G.C. con imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 1.854,80 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo 1 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2016; 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo 1 

Macroaggregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2017; 
• quanto ad € 500,00 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 11812011, 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 immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei 
termini di legge; 

r 
. il · 1t:1 

ILDIRIGE TE , l' 
Dott.ssa Maria 'Òi1~ zia Leanza 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..c. n.::ifi5L del Q g -09 -20 \.b 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Ricorso proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione dall' Avv. Iraci Sareri 
Giacomo e/Comune di Nicosia per la cassazione della sentenza n. 74/16 Corte di 
Appello. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 26712000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì ---=-.!'---f--=-fr'''-

Il, f I 

U0'{ *** I 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di c .i--al~erazione in oggetto, con impu tazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , CUi corns e in entrata il capitolo ---r:-----\--

N· . l' r~ B S ET. 2016 
lCOSla, 1_"'--______ _ ;J 

Il res . onsab~le di Ra ioneria '----" 



'. 

n presente verbale viene lelto, approvato e s[' $critto. 
\ 
'~fESIDENTE 

----,.'."'.'---"~lP----~ 

l' 
\'. . , . 

per copia confanne all'originale in ca a...@!fr.a-"péf uso 3f1'1ministrativo per la pub lcazione. . r f 

Nicosia, lì l?. -{).5 - M t ! 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CE RT I FI CA 

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

all'AI'Qo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

;{ -Z - D:3 - 'Z",{,/; (art. I I , comma IO, L.R. n.44/91 come modificato dall' art. 127, comma 

21, della CR. n. 17 del 28112/2004) . 
-." 

Il Responsabi le della pubblicazion,é. IL SEGRETARlO GENERALE , 

CERTIFICAtOÙI ESECUTIVITA' 


Si certifica che la presen 
divenuta esecutiva il -''"''''\----''''--+=--'''-'=-''.L-~~~ 

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an. 12 conuna l °); 

CM A seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 

IL S~~IO GENERALE 

D per copia confanne all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D Per copia confanne all 'originale; 

Nicosia, lì _~~~~~~_~_ 
IL SEGRETARlO GENERALE 

mailto:a...@!fr

