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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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del Reg. i oGGrrro: Atto di indirizzo in relazione al Ricorso ex Art.702 Bis CPC,
proposto da MAGISTRO Nunziato, innanzi al Tribunale di
Data
PATTI. Assegnazione somme al Responsabile dell'Area
Tecnica.
13/03/2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Tredici del mese di Marzo alle ore
e
seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI

ASSENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE Carmela
4) MASTRANTONIO Santi
5) LA MANCUSA Antonina

- SINDACO
- VICE SINDACO
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO
Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica.
Premesso:
CHE con ricorso al TAR Sezione di Catania, notificato a questo Ente in data 16/01/2018, in atti al
prot. n. 362 del 16/01/2018, il sig. MAGISTRO Nunziato, nato a RACCUJA (ME) il
24/05/1965 - c.f.: MGS NZT 65E24 H151N - e residente in PATTI in via S. Giovanni n.62,
per tramite dell'Avv. Maria SINAGRA, con studio in Sinagra (ME), via U. Corica n.36 domiciliata per questo ricorso in CATANIA, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Currao, via
Giuseppe Verdi n.127 - ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato alla
istanza presentata dal ricorrente in data 19/09/2017;
CHE questo Ente ha conferito all'Avv. Giuseppe GERMANA' BOZZA, con studio in MESSINA,
Via G. La Farina n.62, incarico legale per difendere le ragioni del Comune nel ricorso
presentato al TAR di CATANIA dal sig. MAGISTRO Nunziato;
CHE il TAR Sezione di Catania, con sentenza n. 1023/2018, ha rigettato il ricorso dichiarandolo
inammissibile, poiché depositato in ritardo nella segreteria del TAR;
CHE il sig. MAGISTRO Nunziato, per le stesse problematiche, ha ripresentato nuovo ricorso al
TAR, sempre per tramite dell'Avv. Maria SINAGRA - domiciliata in CATANIA, presso lo
stesso studio dell'Avv. Giuseppe Currao - notificato a questo Ente in data 21/05/2018, in atti
al prot. n. 2913 del 24/05/2018;
CHE questo Ente ha conferito nuovo incarico legale allo stesso Avv. Giuseppe GERMANA'
BOZZA, per difendere le ragioni del Comune nel nuovo ricorso presentato al TAR di
CATANIA dal sig. MAGISTRO Nunziato;
CHE il TAR Sezione di Catania, con sentenza n.2107/2018, ha rigettato il ricorso dichiarandolo
inammissibile, per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione del
giudice ordinario;
CHE il sig. MAGISTRO Nunziato, a seguito della sentenza del TAR n.2107/2018, sempre per
tramite dell'Avv. Maria SINAGRA, ha proposto nuovo Ricorso, ex Art. 702 Bis CPC, al
Tribunale di PATTI, notificato a questo Ente in data 26/02/2019, in atti al prot. n. 1238 del
01/03/2019;
CHE il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni
all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico,
per i casi in cui non è possibile che lo stesso sia assolto dalla struttura interna comunale, ai
sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, deve avvenire nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;
CHE, per incarichi di patrocinio legale, si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza,
difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola
vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i
possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
CHE, con delibera n. 80 del 15/07/2016, rettificata con deliberazione n. 84 del 20/07/2016, è stato
costituito l'albo comunale per l'affidamento di servizi di patrocinio legale;
CHE, come previsto nella vigente normativa, l'affidamento dell'incarico rientra nella competenza
dell'Area interessata con propria determinazione, previa consultazione dell'albo come
costituito e su indirizzo della Giunta Municipale per quanto concerne l'opportunità di
resistenza in giudizio;
RITENUTO, pertanto, opportuno rendere indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché
individui un legale che possa far valere le ragioni dell'Ente, per resistere al ricorso presentato
dal sig. Magistro al Tribunale di PATTI, assegnando al contempo la somma di €.2.500,00,
tutto compreso, del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con L.R.
n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i;
Viste le LL. RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. Di rendere indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché individui un legale che possa
far valere le ragioni dell'Ente nel procedimento di cui all'oggetto della presente deliberazione.
2. Dare mandato al Sindaco di conferire, al legale incaricato, ampio mandato.
3. Di assegnare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma di €.2.500,00,
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria
al Capitolo 1.01.80.380/1 dell' approvando Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2019.
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra fra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2
della L.R. 03/12/1991, n.44, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminente
approssimarsi dei termini per costituirsi nel Ricorso promosso innanzi al Tribunale di PATTI.
6. Di trasmettere copia del presente, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile
dell'Area Tecnica e, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità, al Servizio
Finanziario.

Il

COMUNE DI RACCUJA
- CITTA METROPOLITANA DI DI MESSINA PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere
favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarita' tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Data 13/03/2019
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing.

I

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CÒNTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti, Responsabile dell'Are Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento
comporta (ovvero) LIII non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere X 1 FAVOREVOLE (OVVERO) NON
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

r

n

Data 13/03/2019
IL RESPONSAB!L DELL'AREA
ECONOMICQ FI
RIA
Dr. An4ILEfl

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata , mediante l'assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma I del D.Lgs. n.
267/2000.
Impegno
n.144

Data
13/03/2019

Importo
€.2.500,00

Intervento/Capitolo
1.01.80.380/1

Esercizio
2019

Data 13/03/2019
IL RESPONSAIE DELL'AREA
ECONOMIINANZIAPJA
Dr. Antonio M*TI
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma I. Lett. a) punto 2 del D.L.78/2009)
Data 13/03/2019
IL RESPONSAIILLE DELL'AREA
ECONOMj€b1IANZIARIA
Dr. Anto'ìitIILETI
Parere sulle proposte di delibere

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R.
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

1SsS7vtano Comunale
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Il sottoscritto Segretario Comunale;
1Visti gli atti d'Ufficio;
ATTESTA
Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011;
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi ai,J5- 3- 2I9 al 30-O 32ci$
•

è divenuta esecutiva il giorno) 3--o
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DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART 12
- COMMA I - DELLA L.R.N.44/91•• DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2 DELLA L.R. N. 44/91Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

I GRETARIO COMUNALE
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