
Deliberazione n.--=-20"'3"--_ _ 

del 30/11/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORJGINALE DELLA DELffiERAZJONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ricorso per ingiW1Zione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Società 
Cooperativa a.r.l. Il Faro - Società Onlus e/Comune. Autorizzazione a proporre 
opposizione e nomina legale. 

L tanno duemilasedici addì -'t"'r-'e"n"t"'a'-________ del mese di Novembre 

alle ore _,,2,,0...,-'4,,0_ _ __ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale ne lle persone dei Signori : 

Pres. Ass, 

I BONELLI Luigi SaJvalore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca x Vice Sindaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mario x Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano lvan X Assessore 

Presiede ìI Sig. BONEL LI dott. L u igi [!J Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeuo . 

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra Zi ngalè dott. ssa Mara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legal e, 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 : 

Ricorso per ingiunzione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Società Cooperativa a.r.!. 

Il Faro - Società Onlus e/Comune. Autorizzazione a proporre opposjzjone e nomina legale. 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell 'art . 53, l ° comma, della L. 
142/90, recepita con L.r. 48/91, modi ficato 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 

. J 
di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: «)\~ 
Ricorso per ingiunzione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Società Cooperati v l.!.J 0:

2 o,' ' 
a.LI. Il Faro - Società Onlus e/Comune. Autorizzazione a proporre opposizione e nomin ?~" 

"v':legale. O 

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Avv. LO PI NZINO Giusepp ina dil foro 

di Enna. 

di dichiarare il presente provvedimento immediatam ente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 



~.al 
:~Od~ COMUNE DI NICOSIA 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Ricorso per ingiunzione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Società 
Cooperativa a.r.I. Il Faro - Società Onlus c/Comune. Autorizzazione a proporre opposizione e 
nomina legale. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: che in data 10.11.2016 prot. al n. 27251 del 14.11.2016 è stato notificato 
Decreto Ingiuntivo con il quale l'Autorità adita su ricorso della soc. Cooperativa a.r.I. Il Faro -
Cooperativa Sociale - Società Onlus ingiunge al Comune di Nicosia di pagare entro giorni 
quaranta dalla notifica la somma di € 15.442,25 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria 

_ dalla scadenze delle fatture sino al soddisfo, nonchè le spese della procedura di ingiunzione , 
~~St;.. liquidate in complessivi € 685,50, per il ricovero del minore Forte Rosario presso la suddetta 
",{ .; ,~ fii- • " 

:"" )l, '1;1 omumta; 

~;f~ , 
i' ~ STA la relazione del Dirigente del I Settore del 22.11.2016 prot. al n. 27986 - registrata al 

""~ . 

/ IV Settore al n. 5542 di pari data - con la quale il predetto ha rappresentato, l'opportunità di 
proporre opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, perle motivazioni ivi indicate che qui si 
intendono integralmente riportate; 

CONSIDERA TO pertanto dover provvedere all'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo al 
fine di evitare danno all'Ente; 

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. 78/2016, così come modificato alla luce del D.Lgs n. 50/16; 

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; 

VISTO l'art. 29 bis letto e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunt a 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 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 incari chi da parte 
della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al suddetto decreto 
ingiuntivo per assicurare la difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale, di cui al predetto 
elenco in materia civile, che garantisca gli interessi dell 'Ente; 

VISTI 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 in relazione a quanto indicato nell'atto 
introduttivo è pari ad € 15.442,25 e pertanto ai sensi del D.M. n. 55/14 rientra nello scaglione 
di riferimento previsto per i procedimenti sommari e di cognizione da € 11.000,0 l ad € 
18.000,00 ridotto del 75% come da Regolamento (compenso € 1.208,75 oltre spese generali 
pari al 5% , IV A e CAP se dovuti e al lordo della ritenuta d'acconto e spese vive preventivate in 
€ 100,00 da documentare salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui all'art. 7 letto u) e 
all'art. 8 letto g); 

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 proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo notificato in data 
14.11.2 016 prot. al n. 27251 su ricorso della società Cooperativa a.r.I. Il Faro - Società 
Onlus e /Comune di Nicosia 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 civile, 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 € 1.710,35 o di quant'altro stabilito 
dalla G.C. con imputazione nella maniera che segue: 

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

• quanto ad € 710,35 al Cap. 124, Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 
103 del bilancio per l'esercizio 2017; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di proporre 
opposizione entro i termini di legge. 

IL 
Dott.ssa ia Grazia Leanza 



~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
. G..C. n.~del09- AA<W\G 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Ricorso per ingiunzione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Società 
Cooperativa a.r.l. Il Faro - Società Onlus e/Comune. Autorizzazione a proporre 
opposizione e nomina legale. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l 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 
e del Settore 

*** 
./ 

Parere in ordine alla regolarità con/abilc;,: 
/ 

,/ 

/ 

/ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deljPerazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capittrro del bilancio per 
L'eserCiZi~ . ' cui corrisponde 7il capitolo . 

~. NICOSIa, II 2JOfti · / 
r~ Il resBpnst.~ di aglOnena 0/ / / 



Il presente ve~ba le viene letto, approvato e sot1%9'i l~o. 

L 'A,~~IC,~~;UJ<b ANZIANO 

per 

Nicosia, li 02 -d2 - 'bI6 
lL SEGRETARl~NERALE 

, IL SEGRETARlC\ç,ENERt\LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


] J sottoscritto Segretario Generale 
CERT I f I CA 

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

all'A lbo Pretorio e Albo On-line de l Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

02., - {2 - ;;016 (art. l l, comma l °, L.R. n.44/9 I come modificato dall'art. 127, comma 

2 1, della L.R. n. J7 del 28112/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

=~========~~==~C~E~R~TJF ~~~~~~~==~~I~CA CUTIV=J=T=A='=============-

Si certifica che la presente deljb,~razione~ in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44 , è 
divenula esecUliva il 3 O NOl 2016 

~~-----------------

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

gJ A seguito di dichiarazione di inunediata eseculivi Là; 

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

D Pcr copia conforme all 'originale; 

Nicosia, lì _ _ ______ _ _ _ 

IL SEGRETARJO GENERALE 




