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Deliberazione n. 181 

del 27.10.2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

• 

OGGETTO: Discanca Comunale - Stipula della convenzione' di negoziazione assistita . 

L'anno duemilasedici addì __,....,VE"NT"'."I"S"'E",TT"E"-_ _____ del mese di ~O__TTOB_RE 

alle orc TREDICIEQUINDICI e seguenti, nei .tocali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dci Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore 	 X SINDACO - PRESIDENTE 

X


2 GEMMELLARO Francesca 	 Vice Sindaco 

,, CASTELLO Giuseppe Mario 	 X Assessore 


X
4 ZAPPIA Ferdinando Assessore 

5 DONOMO Graziano I van AssessoreX 

Presied e il Sig. __d:::o t". :::u ~ :::onec::lc:::::_	 o Sindaco:.:t:.: _L :.:i"gi_B :::: h· _ 	 o Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario General~ Sig. _r_a_ d_o_tt_ ._s_s_a_M_ar_a_z_in_g_a_l_e___________ 

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

convenuti a deliberare su11'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente oggetto: 
DiscarlO" ComuDale - Stipula convenzione dI negoziazioue assistita" 

VISTO il parere in ordine alla regolarilà tecuic., reso ai scnsi delràrL 53, l p CO!1lma, della 
142/90, recepita con LL 48ì91, modificato dall'art, 12 della L,t, 30/2000, e dell'art, 147 

bis DLgs, 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la ,upariore proposta; 

VISTO VORD, EE,LL Regione Siciliana e successive modifiohe ed integrazione; 

DELIBERA 

- dì approvare la proposta dì deliberazione del Dirigente n IV Settore avente ad oggetto: 
Discarica Comunale' Stipula della convénzìone di negoziazìone assistita, 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutIvo per le Ttlòlivazioni 
espresse nella proposta, 



--.t~l 
~ COMUNE DI NICOSIA 


C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Discarica Comunale - Stipula della convenzione di negoziazione assistita. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
( che, nell'ambito dell'annoso contenzioso inerente la gestione della discarica canalotto con 

. - delibera G.C. n. 153 del 09.07.14 é stato stabilito, di provvedere alla continuazione della 
procedura di recupero coattivo delle spese di lite in estensione della procedura già avviata 
con delibera G.M. n. 119/ 12 e specificatamente: 

Recupero spese di lite nei confronti del Sig. Cordovana Carmelo per la quota non 
ricompresa nella somma già pagata da parte del Sig. Parisi Giuseppe e in corso di 
pagamento da parte del Sig. Scellato Antonino di cui alle sentenze n. 400/09 e 46l111; 
Recupero spese di lite nei confronti di Nicosiambiente delle somme di cui alla 
sentenza della Corte di Cassazione del 06.10.11, nonché per il recupero delle spese di 
lite di cui all'Ordinanza del Tribunale di Roma; 
Continuazione della procedura di risarcimento danni in estensione della delibera G.M. 
n. 35/ 10 e 119/ 12 nei confronti dei condannati di cui alla perdette sentenze; 

che con la stessa deliberazione é stato affidato il patrocinio legale dell'Ente allo Studio 
legale Avvocati Associati "Agazzino e D'Alessandro" nella persona dell'Avvocato 
Gianfranco D'Alessandro in estensione dell'incarico di cui alla delibera G.C. n. 119/ 12; 
cbe, nelle more delrattivazione dell'azione giudiziale per il risarcimento danni è stato 
introdotto nel nostro Ordinamento l'Istituto della Negoziazione Assistita di cui al D.L. 

123/2014, propedeutica all'azione di recupero coattivo; 

che conseguentemente il suddetto professionista con relazione informativa del 04.08.2016 

prot. n. 19398 ha comunicato di aver invitato le controparti Corda vana, Scellato, Parisi, a 

sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita al fine di cooperare in buona fede 
e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia; 
che con nota del 27.09.2016 pro!. n. 23444 il legale a seguito del riscontro o meno 
all'invito di negoziazione assistita, nel relazionare in merito richiede la fissazione di un 
incontro al fine di redigere apposito verbale di stipula della convenzione dal quale 
decorrerà il tennine non superiore a tre mesi per la chiusura del procedimento, fmo al 
raggiungimento o meno dell'accordo; 
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che con successiva del 2 1.1 0.20 16 registrata al IV Settore a l n. 5 I 55, in vista dell' incontro 
programmato per il 3 I. I 0.2016, il predetto legale ha richiesto la predisposizione di 
apposito atto deliberati vo idoneo ad autorizzare il Sindaco o suo delegato alla stipula della 
negoziazione assistita; 

RITENUTO dover provvedere in merito a quanto richiesto dal legale dell'Ente al fine di 
porre in essere tutti gli atti necessari alla regolare stipula della predetta convenzione assistita; 

VISTA la legge n. 16211 4 di conversione del decreto legge n. 132114; 

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

PROPONE 

Alla Giunla Comunale 

di autori~e il Sindaco o suo delegato a sottoscri vere la convenzione assistita In 

premessa indicata, e a compiere tutti gli atti consequenzialì; 

di dichiarare la presente de liberazione immediatamente esecutiva, stante che l'incontro 
fissato per tale incombenza è previsto per il 31.1 0.20 I 6; 

nle 
razia Leanza 
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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


Allegato ~l}f ?eliber~ione 
Q.c. n.~del zj---IO-cOI' 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Discarica Comunale - Stipula della convenzione di negoziazione assistita 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12100 0.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il responsa l del Settore 

*** 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. - ----,--c-----;-:-c--;----cr'": Capitolo del bilancio per 
L'esercizio _ ___~, cui corrisponde ' entrata il capitolo ______ 

Nicosia, lì _ _ ___ _ _ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



- -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottqs 
. I 

SIDENTEIL Sr:'PA.Cf' 

. -' ,L'A.S IL SEGRET ARlì'l-fòENFRA.LE ,. ~-

per copi ' confanne ali' originale in carta libera per uso anuninistrativo p la pubblicazione. 

ILSEGRET~ENERA.LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
CERTIFICA 

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

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

c8- ,(.0 -&1.(" (art.ll , comma l °, L.R. n.44/9l come modificato dall'art. 127, comma 

21, della L.R. n, 17 del 28/1212004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERA.LE 

.... 
CERTIFICATÒÌ)ti~ECUTIVlTA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il 21- -( 0-101{ 

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

g A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRET ARlO 
l 

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

D Per copia confanne all'originale; 

Nicosia, 11 ___ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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