
2DeJiberazione n.__34____ 

d el 28/12/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione procedura esecutiva 
per recupero canonI. 

L'anno duemilasedici addì _ -'v"en ..t"'o"t"'to"'-_ _ _____ del mese di d i cembre 

alle ore _ 1_3...:,_1_5_____ e seguent i, nei locali del Palazzo Munic ipale si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLl Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 

3 CASTELLO , Giuseppe Mario X Assessore 

4 ZAPPIA Ferdinando X Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dotto Lu igi salvatore !IJ Sindaco D Vice Sindaco 


dci Comune suddetto. 


Panecipa il Segretario Generale Sig-r"aL-_Z_"_"_GA LE d__t a Mara _ _
___ot _-..:s-'s.:.._ ..:=-=___ _ ____ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dk:hiara aperta la seduta c invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato 



LA GIUNTA COMUNALE 

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

Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione procedura esecutiva per recupero 

canoru. 


VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lO comma, della L. 

142/90, recepita con L.!. 48/9 1, modificato dall ' art. 12 della L.!. 3012000, 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 Siciliana e successive modifiche ed integrazione; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

t, 
i\" .DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto: 
Servizio gestione eme Teatro Comunale - Attivazione procedura esecmi'.'a per recupero 
can0111 . 

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



J 

C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione procedura esecutiva per 
recupero canOnI. 

IL DIRIGENTE 

: !./'>""'~ 
~, ::;~::<,RREMESSO: 

}t'>;:""::;~)\ che la ditta Parisi Francesco ha gestito il Cine Teatro Comunale dal 1 Aprile 2010 al 
;i;;:"';~>';; 31.05.12 a seguito di procedura negoziata con D.D. n. 135/10 e verbale di aggiudicazione 
§{0>:> 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 
G.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 O 1.1 0.1 O 
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 il25 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; 
che con nota del 24.03.16 pro t. al n. 7851 registrata al IV Settore al n. 1569 del 30.04.16 il 
Dirigente del I Settore ha richiesto l'attivazione di azione giudiziaria per il recupero somme 
- per un complessivo di € 39.462,75 - e nomina di un legale al fine di tutelare l'interesse 
erariale dell'Ente pregiudicato dal mancato introito finanziario, allegando dettagliata 
relazione; 
che conseguentemente in data 12.05.2016 è stata avanzata proposta di deliberazione; 
che l'Amministrazione, con annotazione in calce alla suddetta proposta, ha richiesto di 
avviare in via sperimentale, per l'affidamento del suddetto servizio legale, una procedura ad 
evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs n. 5012016; 
che con nota del 06.06.2016 prot. 14394 si è relazionato in merito a quanto sopra richiesto 
evidenziando la necessità dell'adozione a priori di una delibera di direttive volta a stabilire 
le modalità di individuazione dei legali da invitare e in ordine all'onorario da corrispondere, 
alla luce proprio del D.Lgs 50/2016 che stabilisce all'art. 4 i criteri di imparzialità, 
trasparenza e rotazione e in considerazione del Regolamento per incarichi legali in vigore, 
ritenuto conforme dal Segretario Generale al dettato del D .Lgs n. 5012016 giusta nota del 
02.05.2016 prot. 10727; 
che con nota del 01/08/2016 pro t. 18941, ribadendo quanto già relazionato e stante 
l'indifferibilità dell'adozione del predetto atto, si è provveduto a ritrasmettere la proposta di 
deliberazione; 
che la G.C. con delibera n. 150 del 31.08.2016 ha stabilito attivare azione legale nei 
confronti della ditta Parisi Francesco, affidando il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Lucia 
Maddaleno del Foro di Enna; 
che con nota del 14.09.2016, sollecitata con successiva del 13.10.2016 il Dirigente del IV 
Settore ha rappresentato: "che nelle more della trasmissione allo Scrivente Ufficio della 
predetta delibera, sono state notificate numero dieci note difensive per ditte diverse -
rappresentate e difese dall'Avv. Lucia Maddaleno - con le quali si contestano le 
dichiarazioni di terzo rese dal Comune di Nicosia nei pignoramenti presso terzi promossi 
dalle predette ditte c/ATO EnnaEuno S.p.A. - evidenziando, altresì, che il Giudice 
dell'Esecuzione in merito ha disposto la comparizione del Comune di Nicosia per integrare 
le dichiarazioni rese ed eventualmente difendersi e replicare in proprio favore, anche 
mediante il deposito di memoria scritta e documenti fissando l'udienza per il 19.10.2016. 
Quanto sopra - al fine della valutazione di eventuale incompatibilità di cui al vigente 
Regolamento in materia di incarichi legali". 
che con disposizione del 22.11.2016 il Vice Sindaco - Avv. Francesca Gemmellaro - ha 
stabilito di proporre la sostituzione del predetto legale; 
che in data 25.11.2016 si è provveduto ad avanzare nuova proposta di deliberazione per la 
sostituzione del legale, aggiornata con la quantificazione del nuovo credito maturato e con 
l'intendimento ad avviare procedura esecutiva per come di seguito: 



1/ 

"CONSIDERATO: dover provvedere in merito, alfine di evitare danno all'Ente, riproponendo, 
per quanto di competenza, la proposta di deliberazione, aggiornata all'ulteriore credito 
maturato di € 5.333,30 fino al 31.05.2016 con nomina legale a norma del vigente Statuto 
Comunale che all'art. 29 bis letto e) statuisce "La Giunta Comunale autorizzi il Sindaco a stare 
in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del 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 CC n. 78/2016 così come modificato dal D.lgs n. 50/2016; 
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; 
CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra provvedere alla nomina di libero 
professionista al fine di garantire l'attivazione della procedura esecutiva nei confronti della ditta 
Parisi Francesco per il recupero 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 - come 
successivamente aggiornata - oltre quanto maturato o maturando; 
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, 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; 
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; 
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 i procedimenti monitori da € 44.000,01 ad € 
52.000,00 ridotto del 30% come da Regolamento (compenso € 913,50 oltre spese generali pari 
al 5% , IVA 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 ali 'art. 7 letto u) e 
all 'art. 8lett. 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 prendere atto della disposizione del vice sindaco - Avv. Francesca Gemmellaro - in merito 
alla sostituzione del legale precedentemente incaricato; 

di riproporre conseguentemente la delibera G. C n. 150/2016: 
• di autorizzare il Sindaco ad attivare azione esecutiva nei confronti della ditta Parisi Francesco 

per il recupero 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 - come successivamente 
aggiornata - oltre quanto maturato o maturando e a compiere tutti gli atti consequenziali; 



• di coriferire a tal fine mandato ad un legale libero professionista, di cui all'elenco in materia 
civile ai sensi dell'art. 2 e 3 del vigente Regolamento in materia in premessa meglio specificato, 
incarico per l'attivazione della procedura esecutiva di che trattasi 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 € 1.317,01 o di quant'altro stabilito dalla G.c. con 
imputazione nella maniera al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 
103 del bilancio pluriennale anno 2017,' 

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla revoca del preimpegno di spesa di cui alla delibera C.c. 
n. 150/2016; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini dilegge ed evitare la prescrizione del diritto". 

CONSTATATO: 
- che la superiore proposta è stata adottata con G.c. n. 224 del 16.12.2016 affidando l'incarico 

legale all'Avv. Lucia Lo Bianco; 
- che per mero errore materiale risulta allegata alla predetta deliberazione G.C. n. 224/2016 -

pubblicata - la proposta della delibera G.C. n. 150/2016 anzichè quella di riproposizione di 
cui in premessa riportata; 

- che, conseguentemente, si è provveduto ad avanzare proposta di revoca parziale, fermo 
restando la volontà dell'Amministrazione alla scelta del legale individuato, adottata con 
delibera G.C. n. ? 3) /ZfY / (p 

RITENUTO pertanto dover provvedere ad avanzare nuova proposta di deliberazione tenuto 
conto del legale incaricato dall'Amministrazione Avv. Lucia Lo Bianco; 

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

PROPONE 

Alla Giunta Comunale, per le motivazioni di cui sopra 

di prendere atto della revoca parziale della delibera G.C. n. 224/2016; 
• di autorizzare il Sindaco ad attivare azione esecutiva nei confronti della ditta Parisi 

Francesco per il recupero dei canoni relativi alla gestione del Cine Teatro Comunale di 
cui alla relazione del Dirigente del I Settore del 24.03.16 prot. al n. 7951 del 29.03.16 
- come successivamente aggiornata - oltre quanto maturato o maturando e a compiere 
tutti gli atti consequenziali; 

• di conferire a tal fine mandato all'Avv. Lucia Lo Bianco - già nominata con delibera 
G.C. n. 224/2016 - per l'attivazione della procedura esecutiva di che trattasi 



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 € 1.317,01 o di quant'altro stabilito 
dalla O.C. con imputazione nella maniera al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 
Titolo 1 Macroaggregato 103 del bilancio pluriennale anno 2017; 

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla revoca del preimpegno di spesa di CUi alla 
delibera O.C. n. 150/2016 e 224/2016; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di attivare la 
procedura esecutiva nei termini di legge ed evitare la prescrizione del diritto. 

Il
!; 
1j1ngente 

Dott.ssa Marpprazia Leanza 



~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
G..C. n.234 del 2,f - /2-2.0/(, 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a: 
Servizio gestione Cine Teatro Comunale - Attivazione procedura esecutiva per 
recupero canOnI. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 
dall'art. 49 - 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, l~ll(!J Ù( P 

*** 
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 _______ _ 



o. It presente ver_b ale viene letto, approvato e so 

IL SINDA 

SEGRET ARlO GJZl'IEIù~LE 

per a li in carta per la 

2 9 DiC. 201 6 
N icosia, lì _ _______ _ 

IL SEGRETARlO G~E 

\{ I 

ty'
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Generale 
CERTI FI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R 3 d icembre 199 1, n. 44, è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorn i J 5 consecutivi, dal giorno 

_ _ -,,2,--____, LD16 (art.] I, comma l°, LR. n.44/9 J come modificato da ll 'art . 127, comma ~' DI'C_ ____ 
21 , della L R. n. 17 del 28/1 2/2004) . 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazi one della L.R 3 dicembre 199 1, n . 44, è 
divenuta esecutiva il 28 - { z - &< (, 

D Decorsi di eci g iorni dalla pubbl icazione (art . 12 com ma l °); 

o A seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRET~ENERALE 

D per copia conforme all'orig inale in carta li bera per uso amminisrrat ivo; 

D Per copia confonne aJl 'ori gi nale: 

Ni cos ia, lì ___ _ ___ _ _ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




