
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


. " N°· hl /19/C.d.A.
II Posizione:lll-l 

del IJb/!f(UlI7 

OGGEITO: 	 ASSP di Nicosia Vs La Coccinella S.c.a. r.1.. - Sentenza n. 21 1/1 1 de ll ' 8. 11.201 l 
Tribunale di Nicosia. - ASSP di Nicosia Vs MIN.eO Mineraria Costruzione sa.S. 

Sentenza n. 395/J 9 del 28/0212019 della Corte d'Appello di Caltanissetta. 
Affidamento incarico legale - Provvedimenti. 

L'anno duemiladiciarulOve il giomo 5 <--l del mese di Novembre alle ore i'P,tlo, nella sede 

dcll'AS.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riW1ito il Consiglio cii Amministrazione. 

COMPONENTI 	 PRESENTI ASSENTI 

Di Franco Michele 	 Presidente X. 

Tumminaro Giuseppn 	 Componente X 

Romano Elisa 	 Componente )( 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Jl Presidente. constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convQcati a deliberare suJJ'mgomento in oggetto evidenziato. 



fL CONSIGLIO DI A:VLvIINlSTRAZrol\E 


VISTA ed esawio}l,ta la propDSta di deliberazione <1l1cg<'lta ul presente atto pcr costituirne 
parte inH~grlìJ1k c sostall7-ÌaJcj 

RITENUTA detta proposta medtevole di approva.zione per te motivazioni in t'ossa c:onlcnute: 

VISTO il JU)< ,,°.3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1126 dci 16.05.1926; 

VISTA la LR nO. 44/91; 

VISTO l' O.EE.LLR.S. 

VISTO lo Statuto del!' A.S.S-P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

L 	 dì approvare ai sensi deiParL :; della L.R. 10/91 intf'gnllmeote le motivazioni io 
fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta al1egata al prescote atto 
per costituirne par(c integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendol1o qui di seguito 
trascritti ed unHamcnte a] presente costituiscono intero ed unico ùispositivoi 

3. 	 di affidare il patrocinio legale dell' A.S.S.P. all'Avv. LOREDA:"iA SFmNTI del foro 
di ENNA. 

4. 	 stante- l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sellsi 
deH'arL 47. nltnno comma1 L, 142/90 cosI come recepito dall'art. 12, comma 2 LR. 
44191 c s.mj. 
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5 11VO COTlnJne di Nicosia 
"A~ IO~'" f 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ASSP di Nicosia Vs La Coccinella s.c.a. r.1.. - Sentenza n. 211111 
del!' 8.11.2011 Tribunale di Nicosia. - ASSI' di Nicosia Vs MIN.eO 
Mineraria Costruzione sa.s. - Sentenza n. 395119 del 28/02/2019 della 
COlie d'Appello di Caltanissetta. - Affidamento incarico legale 
Provvedimenti. 

IL PRESIDENTE - RELATORE 

DI FRANCO MICHELE 


PREMESSO che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia risulta creditore di sonurre 
derivanti da sentenze favorevoli che hanno anche statuito il rimborso delle spese processuali 
in favore dell'Ente; 
CONSIDERATO che tale situazione non può essere ulteriormente sostenuta ed è pertanto 
necessario avviare le procedure per il recupero coattivo dei crediti, mediante conferimento 
di apposito incarico legale, a tutela degli interessi dell 'EntE:; 
CONSIDERATO altresì: 

che con sentenza di primo grado del Tribunale di Nicosia - Sezione Specializzata 
Agraria n. 211/11 dell' 8.11.2011, nonché con sentenza della Corte di Appello di 
Caltanissetta n.197/08 del 21.07.08 la società Cooperativa La Coccinella a.r.!. tra l'altro è 
stata condannata per il danno discendente dall'inadempimento del contratto di affitto, al 
pagamento in favore dell'ASSP, della somma di E. 14.929,60 oltre interessi e alla 
rifusione delle spese proeessuali, quantificate nella complessiva somma di €. 1.763,00, 
oltre rimborso spese generali, IVA e ePA, relativamente al primo grado di giudizio e al 
pagamento delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi C. 
3.720,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA; 
che con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n.395/19 del 28.02.2019 la 
società MrN.CO s.a.s. tra l'altro è stata condannata alla rifusione delle spese processuali 
in favore del]'ASSP, liquidate nella complessiva sanuna di €. 3.000,00, oltre spese 
generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti; 

STANTE l'ampio lasso di tempo reale trascorso è opportuno e doveroso procedere in via 
esecutiva previa verifica delle concrete possibilità di recupero del credito di cui in sentenza 
alla luce dell'attuale situazione delle due società debitrici; 
CONSIDERATO, pertanto, dover provvedere all'attivazione di ogni opportuna azione 
stragiudiziale e/o giudiziale nei confronti delle società suddette; 
PRECISATO che l'A.S.S.P. di Nicosia non dispone, all'interno della sua struttura 
organizzati va, dclle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende 
necessaria l'affidamento di un incarico legale ad un professionista; 
CONSIDERATO altresì che: 

L'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo 
codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza 
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.l della legge 09.02.1982 
lì.31 e sS.ll1m.ii. 

http:sS.ll1m.ii
http:21.07.08
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l.a ~uddeua norma va coord inata con l'art.4 dello stesso DJg~ 50/20 16 il quale prevede 
che i contratt i pubblici aventi ad oggetto :avori se rvizi e forni ture, escl usi in rof10 o in 
pm1 e dn 1J' app li cazionc dci codice, avv iene nel rispetto dei pri ncipi di "economicità, 
,efficacia., impar-òalità, parità di tranamento, trasparenza, propor7.ionalit.à, pubblicità ... " 
lo applicazione de l principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretLo 
degli incarichi di p<ltrocinio legale sotto la soglia dei 40.000)00 euro , purché 
adeguatame nle mot ivato, ai sensi de ll'a I1 . 36, comma 2, leH. a) del D.lgs n.50/2016 
Non vi è l'obbl igo di ri corso al mercatO clturonico; 
Non vi è obbl igo di acquisi re il CIO) ai fini della tracciabilit.à, secondo quanto 
confermato dalt 'ANAC (nel punto A. 12 de lle FAQ sulla tracciabi li tà dei fl uss i 
finan ziari aggiomato al 6 giugno 20 16); 

RlTENUTO doversi av\' a!ere il C.d.A. di un legale al fine di recuperare i credi ti suddetti; 

CONSIDERATO ancora che appare necessario per definire la quest ione avva lersi di un 

espel10 professionista in materie giuridiche; 

RlTENUTO di individuare mediante ricerca informaI e e sulla base del curricula ) esperienza 

nel settore civilisti co e nei rapporti con la pubbli ca amministrazione, il professionista per 

affidare l' incarico di procedere al recupero coattivo di tali ere.diti van tati da li' ASSP; 

VISTA la nota dell'avv. Sfi ellli Loredana con stud io legale sito in Nicosia C.da MuraI<) sne, 

proL n. 768 del 06/l 1/20 19, con la quale trasmetteva preventivo per compenso legale per 

al ti vità stragiudiziale e giud iziale; 

RJTENUTO infine di dovere affidare l'i ncari co anche al fine di valutare l'opportunità o 

meno di azioni cseculive, in COnfOlnlità alle norme dello statuto de.ll' ASSP, di tutte le 

prescrizioni di leggi regolatrici della materia; 

RITENUTO altresì, pertanto, di impegnare la somma di C. 600,00 (omnicomprensiva), e di 

imputare la relativa spesa al capitolo Cap. 7, Miss ione 0 1 Programma 11 Ti tolo l 

Macroaggregalo 103 de l predisponendo bilancio per l'esercizio 20 19, che presenta la re lativa 

di sponibilità; 

VISTO il bilancio di previsione dell' Ente per l 'esercizio 20 19; 

VISTO il D.L. 18 agosto 2000, IU". 267; 

VISTO Lo Statulo dell 'A.S.S. P.; 


PROPONE 

l . 	Di prendere atto di quamo in premessa che qui s i intende riportato; 
2. 	 Di procedere al recupero dci crediti vantati dall'ASSP, nei confronti della società 

Cooperat iva La Cocc ineJla a.LI. , e della società MIN".CO s.a.s., a seguito delJe 
sentenze favorevol i all'Ente con condanna della controparte al pagamento delle somme e 
de lle spese processuali ind icate in premessa, attivando ogni opportuna azione 
stragiudiziale e/o giudiziale cd esecutive se del caso e tutte le ulteriori procedure 
necessarie a tutela degli interessi di questa Amministrazione; 

3. 	 Di conferire a tale fine per il servizio legale, incarico all 'Avv. Sfient.i Loredana del foro 
di Enna con studio legale Sil O in Nicosia C.da Murata snc, con facoltà del medesimo di 
adire ai competenti uffici giudi ziari cd esperire nell' intere.sse del]' Azienda ognI 
oppOJ1tma e conseguem:iale azione sia in sede giudi ziale che stragiudizia\e; 

4. 	 Di da re a110 che la proposta di del iberazione, comporla riflessi diretti e indi relti su lla 
situazione economica/finanzia ri a atteso che l'Ente subisce l'onere economico per il 
compenso spettante al professionista; 
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5. 	 Di dCllland~rc a lla D irezione Tecnica l 'em issione dei consequenzial i provvcdiml'llli per 
la r...'golmizz3zione cOnlab ile de ll'i ncarico conferito , sulla base di quanto stab ililo da lla 
prl'~l'!lle r roposta, pari a ll a somma forfettar ia preventi vata , omn icomprensiva d i ad €. 
600,00 O di quant' all ro stahi li to dal C.d.A. con imputazione al Cap . 7, M iss ione 01 
Programma II Titolo l Macroaggregalo 103 del predisponendo bil anc io per l'eserc izio 
20 J9, che presenta la r ich iesta d isponibi lità ; 

6. 	 Dare atto che il lega le inca ricato ha l ' obb ligo di comun icare all ' Amministrazione ogni 
vari azione in aumento o dim inuzione delle spese pr ima de lla emiss ione de l 
provved imento fi nale ; 

7. 	 !)j pro vvedere alla liquidalione dei compensi al suddetto legale d ietro presentazione di 
parce lla e rego lare fatt uraz ione ele(lrOni ca; 

8 . 	Dare allo che la propos izione dell'alto di con ferime nlo di incarico al legale costitui sce 
alto dovuto, indifferibiJ e ed urgente, assumo a tutel a degli interessi de lla coJlettività onde 
non arreca re dann i patrimo niali certi e gravi a1l' Ente ; 

9. 	 Dato allo che, ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000, il con tro llo di 
regolari tà amministrati va e comabile è assicurato, nella fase preventi va della fo rmazione 
de ll'allo , da ogni responsabile d i servizio ed è esercitato attraverso il rilascio dci parere 
d i regolar ita lecnica attestante la regolari tà, k g it1imi tà e correttezza del l'azione 
<lmmi ni strativa , in uno con la sottoscri zione del presente provvedimento; 

10.Dato alto che ai sensi del l' arL 6 bis de lla L. 24 111 990 e de ll ' art. ) comma 9 len. e) de lla 
L . n. 190/20 12, de lla ins ussiste nza di cause d i confl itto di inte resse, anche pote nzia le ne i 
confronli de l Responsa bile del Servizio e del Responsabile de l presenle procedimento; 

11.Dichiarare 	la presente dc li bera 7.. ione immediatamente esecuti va al fi ne di :ltti vare con 
immediatezza ogni opportuna azione sU'agiudi zia le elo giud iz iale per la tutcta de l I ' ASSP . 

..,""... 
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AllegalO alla deliberazione 
C.d.A. n. 42/ 19 dc i 06/1 1120 19 

OGGETTO : ASSP di Nicosia VS La Coccinella S.c .a. r.l. . ,- Semcnza n. 2 ' 111 I del!' 
8. \ 1.20 11 Tribun~ le di Nicosia . - ASSP di Nicosia VS MIN .CO Mi neraria 
Costruziolle sa. s. - Sentenza n. 395/ 19 del 28/02/20 19 dclliJ Con e d'Appe lio 
di Ca !lani sse!l:.l , - Affidamento inc<lrico legale - Provvediment i. 

PARERI 

(n'si ai sensi delran . 53 cOlluna I dd la I.r. 4 8/91 nel teSto sost ituit o dall'art . 12 della I.r. 23i12/00 n.30 - e 
dilll'J rt. 49 c 14 7 bis O. Lg!>. 267nOOO) 

Purere i II ordin e al/a regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

N icosia, l i l/ DirCIIQ'~ 
Dr. Michck r~ 

Parere iII ontine alla regolarilò cOl1tabile: FAVOREVOLE 

~ 

NiclJSia. Ii OL t: . I zcm Il Direllvre Uc,,' . 
Dr. Micht:le 



Redatl o il pn.:scIlic, letto approv ato si so ttosc r ive. 

, ~ 
Membro 
Il Dircnore Tecnico 

~ fJJ;;t~uh0--- Membro 

, 
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NICOSIA 


Dclib('nlzion r in via fa al Co mune di Nicosia in d ~ la 1 3 NIJI 201~on nota nO. r'11 I~osizion e J - 1- 8 

CO MUNE DI NICOSIA 

Ufficio di Segreteria 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


N° Pubblicazione _ ____ _ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

_ _ _ _ __ alComune nei m odi e termini di leg ge, per giorni 15 consecu tivi dal 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente del iberazione è di venuta esecutiva ai sens i del le di sposizioni vigenti il1 materia 

Nicosia, li .... 
Il Presid ente 

Per copia conforme ali' odginale . 

Nicosia, lì ......................... . Il Direttore Tecnico 



