
Deliberazione n._ _ 6_7_ _ _
'

del 29/~ 2"-16 _ _ _09,-,1-, O,,,,----_ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINClA DI ENNA 

ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Proposta dì stipula della convenzione di negozi azione assistita ai sensi 
degli arI. 2 e 3 del D .L. n. 132120 14 conveni to in L. 162/2014 nell'interesse dell a società 
La Giusa lmmobili aria s.r.l . - Estensione incarico all'Avv . Giovanni Passamonte. 

L'anno duemilasedicì addì _ ___ _ I_ _ _ ____ _ _ del mese di _ ___ _ _ _ _YENT " OYE SETTEMBRE

all e ore __'L1L...,llOO"-_ _ __ e seguenti , nei locali del Pal azzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO Gi us~Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X As sessore 

5 BONOM O Grazi ano lvan X Assessore 

Presiede il Si g. __d_o_t_t _. _L_U_i_g_i_B_o_n_e _ll_i__ D Sindaco o Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra do t t.ssa Mara Zingale 
~~------~--------------

11 Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la sedUla e inv ila j 

convenuti a deliberare sull 'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il lV Settore avente ad oggetto: 

Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art . 2 e 3 del 

D.L. n. 132/2014 convertito in L. 16212014 nell ' interesse della società La Giusa 
Immobiliaria S.r.L - Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell ' art. 53, 10 ca nuna, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall' art . 12 dell a 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 Sicil iana c successive modifi che ed integrazione; 

DELI B E RA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggettq: 
P roposta di stipula deUa convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art . 2 e 3 dèt 
D.L. n. 13212014 convert ito in L. 16212014 nell ' inleresse della società La Giusa "-._ 
Immobiliar ia " .T.l. . Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

di dichiarare il presente provvedimento 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: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 
2 e 3 del D.L. n. 13212014 convertito in L. 16212014 nell'interesse della società La Giusa 
Immobiliaria s.r.l. - Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
che con istanza prot. n. 28779 del 14.09 .07 la società La Giusa Mobili s.n.c. richiedeva al 
Comune di Nicosia il rilascio della Concessione Edilizia per la realizzazione di un 

'-"'o" 
fabbricato di civile abitazione alla contrada Panotto, e a tal fine in data 19.11.07 versava alla 
Tesoreria del Comune di Nicosia la somma di € 22.580,88 a titolo di I rata per costo di 
costruzione e opere di urbanizzazione; 

~~ o " 

I .', 
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i che con altra istanza prot. n. 28776 del 14.09.07 la Società La Giusa Mobili richiedeva al 
) 

;:1 Comune di Nicosia il rilascio di un'altra concessione edilizia per la realizzazione di un 
},' 

-- fabbricato di civile abitazione ed uso commerciale alla contrada Panotto e a tal fine in data 
19.11.07 versava alla Tesoreria del Comune di Nicosia la somma di € 14.365,00 a titolo di 
IO rata per costo di costruzione e opere urbanizzazione; 

- che in accoglimento delle predette istanze il Comune di Nicosia rilasciava due concessioni 
Edilizie la n. 160/07 e la n. 161/07; 

- che successivamente la predetta società provvedeva al pagamento integrale delle somme 
richieste dal Comune a titolo di costi di costruzione e opere di urbanizzazione 
relativamente alla Concessione Edilizia n.160/07, per un ammontare complessivo di € 
90.323,52 e alla Concessione Edilizia n. 161/07, per un ammontare complessivo di € 
57.460,00; 

che la predetta società in data 15.03.13 non avendo realizzato alcuna opera richiedeva il 
rimborso degli oneri concessori e dei costi di costruzione pagati; 
che il Comune di Nicosia con provvedimento n. 5/13 dichiarava la decadenza della 
concessione n. 160/07 comunicando con nota prot. n. 18386 che il rimborso sarebbe stato 
effettuato non appena il documento economico - finanziario diveniva esecutivo; 
che lo stesso iter veniva seguito per la concessione n. 161/07; 
che malgrado le continue richieste nessun pagamento veniva effettuato e pertant o l'autorità 
adita su ricorso della suddetta società emetteva D.I. n. 5886/74 con il quale ingiungeva al 
Comune di Nicosia il pagamento della comma di € 147.783,53 oltre interessi legali dal 
15.03.13 al soddisfo, nonchè il pagamento delle spese legali del procedimento monitorio; 



che avverso il superiore decreto il Comune di Nicosia non proponeva opposizione; 
che in data 14.10.15 veniva concordato con il Comune di Nicosia il pagamento del dovuto 

riconosciuto e quantificato nell'importo di € 164.198,45 da corrispondersi jn 4 rate a 
decorrere dal 31.12.2015; 
che malgrado formali diffide, ed in assenza di comunicazioni in merito, la pred etta società 
notificava in data 28.01.16 prot. gen. n. 2136 atto di precetto con il quale veniva intimato il 
pagamento della somma di € 166.482,55; 
che stante il decorso del termine di giorni dieci di cui all' art.480 C.p.c. in assenza del 
pagamento di alcuna somma, veniva notificato in data 12.02.16 prot. gen. n. 3579 atto di 
pignoramento presso terzi con il quale la società La Giusa Immobiliaria s.r.L citava il 
Comune di Nicosia a comparire innanzi al Tribunale di Enna all'udienza del 25.02.16 al 
fine di sottoporre a pignoramento le somme a qualsiasi titolo dovute e debende da 
UNICREDIT S.p.A. fino alla concorrenza di € 249.723,80 oltre interessi, spese vive e 
spese legali; 

- che con nota del 19.02-16, antiCipata via e-mail nella serata del 22.02.16, registrata al IV 
Settore al n. 959 di pari data il Dirigente del III Settore rappresentava l'opportunità di 
proporre opposizione alle pretese del ricorrente, atteso che il Consiglio Comunale nella 
seduta del 29.12.15 con provvedimento n. 127 aveva riconosciuto il D.F.B. per il rimborso 
in favore della ditta La Giusa di € 155.278,21 e che con D.D. n. 174 del 05.02.16 era stata 
proposta la relativa liquidazione, per come meglio motivato nella suddetta relazione; 
che con delibera n. 28 del 24.02.16 la G.C. stabiliva di proporre parziale opposizione al 
suddetto atto di pignoramento presso terzi affidando il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Giovanni Passamonte del Foro di Enna; 

- che con Provvedimento del 28.04.2016 il G.E. disponeva l'assegnazione del credito alla 
società creditrice e in ordine all'errato calcolo degli interessi pretesi dalla stessa 
ridimensionava l'importo assegnando la minor somma di € 731,73 oltre al riconoscimento in 
favore di quest'ultima delle spese legali del procedimento e di esecuzione dell'ordinanza di 
assegnazione, concedendo alla parte interessata il termine di giorni trenta per incardinare il 
giudizio di merito per l'accertamento definitivo del credito; 
che ad oggi non risulta attivato il giudizio di merito; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 15.09.2016 pro t. al n. 22496 il Dirigente del III Settore ha trasmesso invito 

alla stipula di convenzione assistita ex artt. 2-3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/14 
nell'interesse della società La Giusa Immobiliaria s.r.l. - del 31.08.2016 prot. al n. 21631 del 
05.09.2016- al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo 
nella restituzione di oneri di urbanizzazione e costi di costruzioni di cui alle concessioni n. 
160/2007 e 161/2007; 

- che con la medesima nota ha rappresentato l'opportunità di aderire all'invito per la stipula 
della suddetta convenzione per le motivazioni ivi indicate; 



CONSIDERA TO, 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. 165/01, l'obbligo di affidare la convenzione di negoziazione alla propria 
avvocatura ove presente; 

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 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/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; 

CONSIDERATO 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; 

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, estendendo l'incarico all'Avv. Giovanni 
Passamonte, già legale dell'Ente nelle fase precedente con esito positivo, al fine della 
uniformità di difesa ed economicità di spesa, avendo lo stesso rappresentato la disponibilità 
alla difesa dell'Ente senza ulteriore oneri economici facendo rientrare l'attività nell' incarico di 
cui alla delibera G.C. n. 28/2016 e in conformità all'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 al legale che ha curato il precedente grado 
del giudizio di cui alla delibera G.C. n. 28/2016; 



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 avanzata dalla Società La Giusa Immobiliaria s.r.l. in conseguenza del ritardo nella 
restituzione di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione di cui alle concessioni edilizie 
n. 160/07 e 161/07, nonchè alla costituzione nel caso di attivazione di successivo giudizio di 
merito, e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato all'Avv. Giovanni Passamonte in estensione dell'incarico di 
cui alla delibera G.C. n. 28/2016, senza ulteriori oneri economici per la fase relativa alla 
negoziazione assistita e con riserva dell'impegno di spesa per la fase successiva al momento 
dell'attivazione del giudizio; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di aderire alla 
suddetta convenzione entro i termini perentori del 05.10.2016. 

) 
/1 

IL DI~&:ÉNTE 
Dott.ssa Mari~/qrazia Leanza 

Il .. ,: 
U : 
li 



ij!] 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliber~~ne 
G..c. n.~el ~ () r -20/ f 

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 
del D.L. n. 132/2014 convertito in L. 162/2014 nell'interesse della società La Giusa 
Immobiliaria s.r.l. - Estensione incarico all'Avv. Giovanni Passamonte. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 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. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì {~2-lCF( {àJ/ h 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo _____ _ 

Nicosia, lì ---------
Il responsabile di Ragioneria 



forme all ' 

presente verba le viene Iella, approvato e s 'cri rto, 


IL SIN - PRESIDENTE 
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originale in carta hbera P·~;::.US~ .amministrativo per la pub 

'. _ ~ 

icazione . 
. .-;

.'. 
Nicosia, lì »- C' j - bi t 

IL SEGRE~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

] I sottoscritto Segretario Generale 
CERTI F ICA 

che la presente deliberazione, in app licazione della L R 3 di cembre 1991, n. 44, è stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-hoe del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno » -(7.s -2Dl t •(an. I I, comma l °, L-R. n.44/9 1 come modi fi cato dall 'an . 127, comma 

21 , dellaL-R. n. 17 del 2811 2/2004) . 
_.-' 

o ' , . - '.JJ Responsabi le della pubblicazjone ;" IL SEGRETARIO GENERALE 

o':" 

CERTIFICKrò'In'EsEcUTIVlTA' 

Si certifica che la presente deliberazione] in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44 , è 
divenuta esecutiva il t. q-Ci -20 42 


D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art , J 2 comma J0); 


~ A seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 


IL S,,,,,=, 

D per copia confanne a ll'originale in carla libera per uso amminis trativo; 

D Per copia conforme all'ori ginale; 

Nicosia, lì _ _ _ ___ __ ___ 
IL SEGRETA RIO GEN ERALE 

http:P�~;::.US

