
Deliberazione n. 224 

del 16/BICEMBBE/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: "Riproposizione delibera O.c. n. 150/2016 - Servizio gestione Cine Teatro 
Comuna1e - Attivazione giudizio per recupero canoni . Nomina legalell 

• 

L'anno duemilasedici addì --'5"'E"OI"'C"'I'---_ _ ____ _ del mese di _ -,o"r"C""EMBRE_ """,,-_ 

alle ore ___"_3_."_5____ e seguenti, nei loca li del P alazzo Municipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori : 
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SINDACO - PRESlDENTE 

Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

r . 
iAssessore 

Presiede il Sig. _ ..dott I 'lig:i. Bonelli ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto . 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra nott . ssa Mara Zingale 

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

convenuti a deliberare sull'argomento in oggeno spec ifica to 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta di deliberazione del D irigente il IV Settore avente ad oggetto: 
"Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione giudizio per recupero canoni. 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, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000, e dell 'art. 147 bis 
D .Lgs. 26712000, allegati al presente provvedimento; 

RJTENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO L'ORO. EE.LL. Regione Sicil iana e successive modifiche ed integrazione; 

CON VOTI UNANIMl espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Riproposizione delibera G.c. n. 150/20 16 ad oggetto: "Serviz io gestione Cine Teatro 
Comunale - Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale ". 

"' 

di affidare il patrocinio legale del C0'!lune all'Avv. Lucia Lo Bianco del Foro di Enna _ 

considerato c h e l'albo l egale è in fase d i aggiornamen to e c he sono state acquisite 

a l t r e richieste di inserimento. la G . C. ritiene opportuno nominate l'avv. suddetto 

c he ha già ~atto domanda 

di dichi arare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nell a proposta. 



C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: "Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione giudizio per recupero 
canoni. Nomina legale". 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
- che la ditta Parisi Francesco ha gestito il Cine Teatro Comunale dal 1 Aprile 2010 al 

31.05.12 a seguito di procedura negoziata con D.D. n. 135110 e verbale di aggiudicazione 
dell' 11.03.10 con obbligo di corrispondere il canone annuale di € 16.192,00 pari ad € 
1.349,33 mensili; 

- che con D.D. n. 272 del 25.05.2012 il servizio è stato prorogato in favore della medesima 
ditta per i periodi dall' 01.10.12 al 31.05.13 e 01.10.13 al 31.05.14 in conformità al 
capitolato d'oneri il quale prevedeva il versamento del suddetto canone in due soluzioni di 
pari importo con scadenza 31 dicembre e 31 Marzo di ciascun anno; 

- che, stante il mancato pagamento dei canoni da Ottobre 2010 a Maggio 2012 con delibera 
o.c. n. 151 del 01.07.13 veniva stabilito, in accoglimento alla richiesta di rateazione della 
suddetta ditta, di approvare un piano di ammortamento per le somme dovute dal 01.10.10 
al 31.05.13 pari ad € 31.389,28 - di cui € 1.875,36 per interessi - da pagarsi in 60 rate 
mensili con scadenza al 25 di ogni mese e decorrenti dal 25.09.13; 

- che con la medesima deliberazione, veniva altresì, stabilito di poter corrispondere anche in 
anticipo maggiori importi con eventuale contabilizzazione e di esibire ricevuta di 
pagamento di ogni rata presso l'Ufficio Contenzioso; 

- che con successiva delibera G.C. n. 192 del 18.09.14 in accoglimento di nuova richiesta di 
rateizzazione del debito residuo pari ad € 25.086,82 (anni 2010/2013) oltre 6.601,06 (anno 
2014) veniva approvato altro piano di ammortamento ammontante a complessivi € 
33.404,31 di cui € 31.687,88 per sorte capitale ed € 1.716,43 per interessi da pagarsi in 51 
rate mensili con scadenza il 25 di ogni mese;; 
che con successiva D.D. n. 264/14 la ditta Parisi veniva dichiarata aggiudicataria del 
servizio per i periodi da Ottobre 2015 a Maggio 2015 e dal 01.10.15 al 31.05.16 per il 
prezzo netto di € 12.800,00 con obbligo a carico dell'aggiudicatario del versamento del 
canone a cadenza mensile e dell'obbligo di costituire garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto; 



- che con nota raccomandata A.R. del 18.01.16 prot. n. 1111 rettificata con successiva del 
03.02.16 prot. n. 2582 il Dirigente del I Settore ha diffidato il sig. Parisi Francesco a 
provvedere all'adempimento di cui ai provvedimenti sopra citati secondo quanto in essi 
indicato; 

VISTA la nota del 24.03.16 prot. al n. 7851 registrata al IV Settore al n. 1569 del 30.04.16 con 
la quale il Dirigente del I Settore ha richiesto l'attivazione di azione giudiziaria per il recupero 
somme e nomina di un legale al fine di tutelare l'interesse erariale dell'Ente pregiudicato dal 
mancato introito finanziario, allegando dettagliata relazione; 

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 del giudizio a difesa della 
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; 

CONSIDERA TO, pertanto a seguito di quanto disposto dal Dirigente del I Settore dovere 
attivare azione legale al fine di evitare danno erariale all'Ente; 

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; 

RITENUTO, pertanto, autorizzare il Sindaco ad attivare azione legale per assicurare la difesa 
dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi dell'Ente; 

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; 

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di "professioni intellettuali" applicabili nel 
caso di specie in quanto compatibili con la materia dell'incarico conferendo mandato ad un 
professionista, di cui al predetto elenco in materia civile, con contratto "intuitu persone" nel 
quale l'elemento fiduciario premette di affidare l'incarico direttamente a professionisti senza 
svolgimento di procedura ad evidenza pubblica; 

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, sulla base del credito vantato dal Comune 
rientra nello scaglione di riferimento previsto per il Tribunale da € 25.000,00 ad € 50.000,00 
ridotto del 35% come da Regolamento oltre accessori e spese vive preventivate in € 100,00 ( 
compenso complessivo pari ad € 3.811,24) salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui 
all 'art. 7lett. k) e all ' art. 8 letto d); 

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 ad attivare azione legale nei confronti della ditta Parisi Francesco 
per il mancato pagamento dei canoni relativi alla gestione del Cine Teatro Comunale come 
da relazione del Dirigente del I Settore del 24.03.16 prot. al n. 7951 del 29.03.16 e recupero 
somme oltre quanto maturato o maturando e a compiere tutti gli atti consequenziali; 

di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del Comune 
innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti occorrenti, ed 
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 € 3.811 ,24 o di quant'altro stabilito dalla G.C. con 
imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 800,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 2.011,24 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 2017; 
• quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo l Macroaggregato 

103 del bilancio pluriennale anno 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 all'anno 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 118/2011 come modificato dal D.Lgs 162/14 
e che la spesa non è differibile in quanto trattasi di copertura dell'incarico di difesa dell'Ente 
per cui necessita l'attivazione dell'azione esecutiva onde evitare danni alle casse del 
Comune; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare l'azione 
legale nei termini di legge ed evitare la prescrizione del diritto. 

IL D~~ . .6ENTE 
Dott.ssa Mci.· i bGrazia Leanza 

il ! 
!! ' 
I 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . 
G..c. n . .22 ~del .16-(2 -20 (Q 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
"Riproposizione delibera G.C. n. 150/2016 - Servizio gestione Cine Teatro Comunale 
- Attivazione giudizio per recupero canoni. Nomina legale". 

PARERI 

(resi ai sensi del l'art. 53 comma I de lla I.r. 48/91 nel testo sost ituito 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 es . t I. è O l t 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alI lberazione in oggetto, con imput azione 
della spesa di €. al pitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui coni sponde i ltrata il capitolo _ ____ _ 

Nicosia, lì 25 /J4 l/l 6 
( 



( \ 
Il presente ve~bale viene lene, approvato e s à eri no. 

IL SIN DA • PRESlDENTE 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

"~_ __J j3,--, 

per cOpJa ~fonne all 'originale in carta libera per uso anjninistrativo per la pubblie ZIone . 
I 

Nicosia, lì /9 -- / ~ - Wl t: 
IL SEGRE'J.5':§l0 GENERALE 

FIO li /Tr, Il 2 / "'6 fiLE' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale 
C ERTIFIC A 

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

all'Albo Pretori o e Albo On-l ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

(ar1.l l , comma l", L.R n.44/9J come modificato dall'art. 127, comma 

2 I, della L.R n, J7 del 28/12/2004) , 


II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 


CERTIFICATO DI ESECUTIVJTA' 

Si certifica che la presente deliberaz.ione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n. 44, è 
divenuta esecutiva il/i -- J 2 -- ;(,.N6 
D Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l °); 

0' A seguito di dichi arazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETAzERALE 

D per copia confanne aJroriginale in carta libera per uso amministrat ivo; 

D Per copia conforme all'originale ; 

N icosia, li _________ 

lL SEGRETARlO GENERALE 


