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ORJGINALE DELLA DELlBERAZJONE DELLAGI1)NTA COMUNf\L"&\ÌEt~;': 
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OGGETTO: "Stipula di convenzione assistita ' disposta dal Giudièe, reJahf9Jt~t~Ìlf 
procedimento civile pendente n, 1499/2015 RG Tribunale di Enna - Comune di NicB§l~;'$s ' 
CavaI eri +2", ' '" 

"o • 

L'anno duemilasedici addì ___gu",i"n",d",i",c1=-'_ _ ___ ___ del mese di dicembre 

alle ore ~1""7c..,,, ___30,,--_ e seguenti . nei locali del PaJazzo Municipale sl è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi SalvalOre x SINDACO - PRESIDENTE 

2 

3 

GEMMELLARO 

CASTELLO 

Francesca 

Giuseppe Mario 

X 

X 

Vice Sindaco 
, 

Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando x Assessore 

5 BONOMO Graziano ]van x Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott o Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddello . 

Partecipa il Segretario General e Sig. ra ZINGALE dot t.ssa Mara 

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

convenuti a deliberare sllll' argom emo in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 


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

"Stipul a di convenzione assistita disposta dal Giudi ce, relati va al procedimento civile 

pendente n. 1499/2015 RG Tribunale di Enna - Comune di Nicosia vs Cavaleri +2". 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell 'art. 53 , IO comma, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48191 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell 'art. 147 
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RITE NUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

~\ I 

DELIBERA <S- rt;f .. d;'~. ....I~·->, 
I -~ '1'>\ 

,\"r;.. " .........'l>X 

~ .- >.;.,,'\... 
\ "~'" ~~".tz·' 

di approvare la proposta dI deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 'Z(;.~ 
"Stipula di convenzione assistita disposta dal Giudice, relativa al procedimento civile J 

pendente n. 1499/2015 RG Tribunale di Enna · Comune di Nicosia vs Cavaleri +2". I ... 

di djchiarare il presente provvedimento immed iatamente esecuti vo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: "Stipula di convenzione assistita disposta dal Giudice, relativa al procedimento 
civile pendente n. 1499/2015 RG Tribunale di Enna - Comune di Nicosia vs Cavaleri +2". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: che con delibera G.C. n. 2 - 3 - 9/2016 è stato stabilito di costituirsi nel 
giudizio per risarcimento danni promosso dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa e/Comune di 
Nicosia con atto di citazione notificato in data 06.11.15 prot. al n. 26238, affidando il 
patrocinio legale dell'Ente agli A vv.ti Agozzino & D'Alessandro dello Studio Legale 
Associato "Agozzino e D'Alessandro" congiuntamente e/o disgiuntamente e con onorario 
UnICO; 

DATO ATTO: 
- che con nota e-mail del 23.11.2016 registrata al IV Settore al n. 5564 di pari data l'Avv. 

Giuseppe Agozzino nel notiziare in merito ha rappresentato che il Giudice ha concesso 
alla Sig.ra Cavaleri di avviare il procedimento di negoziazione assistita; 

- che con la medesima nota ha richiesto la predisposizione di apposito atto deliberativo 
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, 
confermando la rappresentanza dell'Ente ai legali già incaricati; 

VISTA la legge n. 162/14 di conversione del decreto legge n. 132/14; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale 

di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenZIOne assistita m 
premessa indicata, e a compiere tutti gli atti consequenziali; 



di confermare la rappresentanza dell'Ente agli Avv.ti Agozzino & D'Alessandro dello 
Studio Legale Associato "Agozzino e D'Alessandro" congiuntamente e/o disgiuntamente; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante il termine il 
termine di giorni trenta decorrenti dal 23.11.2016 per aderire alla negoziazione assistita; 

nte 
razia Leanza 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.~2J~ del A 5 ~ À:k ~ lOA G 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
"Stipula di convenzione assistita disposta dal Giudice, relativa al procedimento civile 
pendente n. 1499/2015 RG Tribunale di Enna - Comune di Nicosia vs Cavaleri +2". 

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. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì ---- -
el Settore 

*** 
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 



ritto. Il presente ve~pa le viene Ietto. approvato e sot 

RESlDENTEIL S/NDA 

L'ASSESSORE ANZIANO 

amministrativo per la pubbli 

Nicasi;" lì 1 6 DiC, 2016 , 
, ' 

CERTIFICA TO DI PUBBLicAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale 
CERT I F I C,~ 

che la presente' deliberaz.i one, in applicazione della L.R 3 dicembre 199 1, n. 44. è stata pubblicata 

all'AJbo Pretorio e Albo On·line del Comune per giorni 15 consecutivi , dal giomo 

--"A"b,-,_-"J--,'Z,-'_- _2!J-C.1-"t_ _ _ (art , l I , comma l°, LR, n ,44/91 come modificato dall'art, 127, comma 

2 l , della LR, n, 17 del 28/J 212004) , til-:;Y/. ' 
, -"-v """"~ ~ , 
~(C~~, :';"\ 0 \ -' /J, "-' ~' o· c. . ...

Il Responsabile della pubblicazione .:: J;H ,.~~g Q. ~J IL SEGRET ARJO GENERALE~ 
~r:
--===~===--_ _L 

CERTIFICATO DJ ESECUTIV1TA' 

Si certiJica che la presente deliberazione, in applicazione deHa L.R 3 dicembre 199 J. n . 44 ) è 
divenu ta esecu ti va il , c ! 16!-______ _l-,,5--,D~~C"-, --,20'!O~

D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . J2 comma IO); 

cgJ A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEG~GENER,.'\LE 

- ' ~Ib-==--------====t =
D per copia conforme all' originale in carta Ij bera per uso amministrativo; 

D Per copia confonne all' ori ginale; 

Nicosia, li ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




