
AZ[ENDA

SPECIALE 


SILVO 
PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO ))1 AMMINISTRAZIONE 


.4S121/C.d.A. 
[iS>sizione:I1I-l 

del?. ? /fi'Pl'iV 
I 

OGGETTO..;. Atto di citazione presso il Giudice di Pace di del u"'.')~:.L,UJ..l proposto dalla 

L'anno duemilaventuno il giorno Vtllf1È G.t del mese di Giugno alle Vt~...!..l-'.~ nella sede 

dell'A.S.S.P.. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di i,illlmirùstJ:azi'one . 

... . .. .," '::;:....:: PrCliJ.g~~~:::'~:.~
- _._~ 

Giuseppa Componente 
..- 

-_.~------- ----- ._,-- ---_._~~..



: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VIST~ ed eSaIIljinata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte mtegrante .! sostanzIale; 	 . 

! 
RITENUTA dettI! proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il R.D. no.! 3267 deI30.Ù.I923j . 

VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 
I , 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'1l.11.1991; 

VISTO il parere i,n ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, rect:pita con Lor. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

I 	 . 
VISTO l' O.EE.LIL.RS. 

1 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


':: ~~.:'-!: .. .:.,:;::;=~::~~-"'---.... '~ 

: .=:=~l.::-di @,RW'9Y;trç !li:.s.E!P~' !:lell';.trt, 3 deUa J,,&o-10/91-i!1tçgr:llml!nte..,I~:mQti.vaziQni . 
in=ffittQ='C=in -:diritto···specificate=nellao:,narrativa:'.'llella::pr:oposta::alIegafa::al=....::= 

---- .. ~ préSentearto .p'er'costituirne·p'arie··iil.tegraiìte~é·S1fstàniiàie; 'n ... , ,-,---•._.__.. 

==--=--.2~AaJ:e a~o..ch~~t.ut!!cLpùnti.':.deI!a_pr~J.lQ~t~..dLdeli~ra~one_sUntelldonQ-CJ!I!A~-=:: 
. = segujto trascritti ed un,itamente al presente cO'stituiscQnQ iJlterQ eg unico 

c.::-"':::'-,-=~c:.:_aisPDsj'ti\lj)i~., .·cC:":-:::-=_..;~.~=: ..-"._.=:::~= -'_' ~-..::::.-.:..:....:~... .' . ',~'=. 
3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo. 

ai sensi dell'a~rt. 47, ultimo. CQmma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12,
I· 	 .

collima 2 L.R. 44191. 

, l 

\ 

http:O.EE.LIL.RS


I Azienda Speciale Si/vo Pas/orale I 
Comune dì Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il OGGETTO:l Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Nicosia del 04.05.2021 

1proposto dalla Sig.ra Proetto Natala. - Esame e provvedimenti. 

r . 	 IL' PRESIDENTE - RELATORE 
DI FRANCO MICHELE 

I 
PREMESSO (I;he con atto di citazione del 04/0612021 presso il Giudice di Pace di Nicosia 
la sig.ra Proettb Natala rappresentata dall'Avv. Maria Lo Votrico del Foro di Enna, chìed~ 
di accertare e ;dichiarare l'esclusiva responsabilità civile ex art. 2051 c.c. dell'A.S.S.P di 
Nicosia per lesioni riportate dall'attrice in seguito al sinistro avvenuto in data 29.09.2019 
presso l'area Attrezzata della Riserva Naturale Campanito-Sambughetti durante l'evento 
"Campanito in Ifesta" e, conseguentemente condannare l'ASSP al pagamento in favore della 
Sig.ra Proetto ]NI'atala l'importo di € 4.200,00 a titolo di risarcimento danni, spese mediche, 
spese, diritti ed onorari di causa; 

. ATTESO che il.suddetto atto di citazione contiene l'invito a comparire all'udienza del 20 
. luglio 2021 e a :costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge; . 
CONSIDERATO: 
- che è interesde dell'A.S.S.P. contestare nella sede adita dal ricorrente il contenuto della 

citazione, tem~to conto che la domanda appare destituita di fondamento; 
\ 

- ritenuto, in tale considerazione, di doversi costituire in giudizio e di dovere per l'effetto 
•provvedere alla nomina del legale libero professionista per la difesa dell' A.S.S.P.; 

RITENUTO dpportuno, sia per ragioni di convenienza economica che di facilità nel 
dimostrare di quanto diéhiarato dall'attore, costituirsi in giudizio innanzi il 
Giudice di di Nicos ia; 

altresì che: 
.. p.Lgs n.50/2016. esclude ,dall'app!icazio!!!1~45l!1~çlisposizigni .del l1Yovo . 

~&1fit~?!a,eg:!(:appaiti r serviZi I~gali 'aventi ad:oggèrlò;=fr1lWiiltro; "la rappresentanza:· - ".:' 

La sudidettçl norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 5012016 il quale prevede 
Ch!ttcO!ltr}ltti.pubbllici aventLad oggetto lavoris.éryizi~..::forniture;escl!lsi: in tutto~o3n. 

ooç:ice,ayViene~nel::risp_ettP-dei=p.rìncipi"'.di:'.'.e.c.onomio~tà;..: ..~-"-_ 

. di acqUlslre il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto 
daIl'ANAC (nel punto A.l2 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi 

a'gg;ionlato al 6 giugno 2016); 
CC)N:Sllm:RA: ancora che appare necessario per defmire la .questione avvalersi di un 
esperto prc.fes:si~nistà in materie giuridiche; . 
COSTATATO . dell'Ente l'assenza dell'Ufficio legale; 



' 

~f5l~ 	 Azienda Speciale Silvo PasloraleI~I 	 I
~i1tVO -. 

PASTC'RAtE 	 Comune di Nicosia 
a~!I: 'l o"'!'~" ' 

RI'!,EI'[uro, pertanto, autorizzare il Presidente dell' ASSP ~ costituirsi in giudizio per 
assIcur~lIe la tutela dell'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi 
dell'Ente; 

RICm,~~T<? l:art 2229 e segg .. d~: c.c. in tema ~i "professioni intellettuali" applicabili 
nel cas(? d~ sp.ecle m quanto compatibilI con la matena dell 'incarico conferendo mandato ad 
un pro:fiòsslolllsta con contnItto "intuitu persone" nel quale l'elemento fiduciario permette di 
affid~~ l'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza 
pubblIca; 	 ., 	 . 
RITENpr~ ~i .in~ividuar~ median~e ricerca infolmale e sulla base ael curricula, esperienza 
nel settore CIVlhstlCO e nel'rapporti con la pubblica amministrazione, il professionista per 
affidarel!' incarico di costituzione in giudizio; . 
VISTA la nota de Il 'avv. Brighina Salvatore con studio legale sito in Catania Via Martino 
Cilestri~. 41, pl'Ot. n. 235 del 14/05/2021, conia quale trasmetteva preventivo per comperJSo 
legale ptr la costituzione in giudizio per la difesa dell'Ente di e. 964,00 oltre oneri di legge 
(spese generali 15%, CPA e !VA); 

" RITENUTO altresì, pertanto, di impegnare la somma di e. 10406,59 (omnicomprensiva), e 
di impu'tare la relativa spesa al capitolo Cap. 7, Missione 01 Progranmla 11 Titolo l 
Macroa~,gregato 103 del predisponendo bilancio per l'esercizio 2019, che presenta la relativa 
disponib'ilità;, 
VISTO Fredigendo bilancio di previsione dell' Ente per l'esercizio 2021;, .....~.·· 
VISTO fl D.L. 18 agosto 2000, nr. 267; 
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

PROPONE 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	Di eclstituirsi in giudizio e resistere, nel giudizio promosso iru1311zi al Giudice di l'ace di 

NicoMa dalla signora'Proetto Natala, al fine di tutelare le proprie ragioni. 
3. 	Di au1torizzare il Presidente pro tempore dcll'A.S.S.P. di Nicosin a costituirsi nel giudizio 

:-.~"~..:_ :~ .::"--::';.",._-~.:. '"~ m~À!f tratt'~~!r!1~l1e :~pne e nei .Q?0<E~P!~l~~}I,~~~~a.Lcgsc. ~,~~ ~,' " .... ' .._..~:...._ 
- --=". - 4. Di ~ffidare l'mcarlco della difesa e-""rapprcsentunza leg,ulc dell'Ente nel gIUdiZI< 

--. "~, " -~,- •. Jl1~!illPQ,.~ll~AYY,_~~9.re Brj~,rcQJ1S!udio L~~Via.,M;lrtin2l:i1e§tri,:f!d 
. .. - legalcramùuci'iruéll'AmnilnlSrrazione. =- -. -' . . . . 

5. 	Di atltorizzare il Presidente a rilasciare al legalc incHl'icuto la necessaria procura per I: -- --- =-.- -:: .- --'. costituzione in giudizio. - :-- ~-: _. - -.:': :_ -:
=====.. '-:6::::J)i =aemandare=al :Direttore:"Teenico~ell"À~S:J); -:llemissione.:9!ei--con~_~ql,le!1~ia: 

•. ' ... .----_. - _. pro",\edlinentiper laregolàii:izàiioneconililiilé dell 'incarico èonferitò, 'sUlhi -basc-t 

quant'o stabilito dal' Consiglio di Amministrazione. . 
7: Dr-ci;\reattOclie la proposta di dé!ibernziorfe, comporta rfflessfàlrettreìilOircttniij\ 

- .. situa,!ione .econOniicalSmanzi!j.dA...atteso;:che l'Eme .s.t!hlsce 'J'oncre;:ecol.!~l!1ico .~!. 
-'-- --"S'- -- - .-.---!i.-o..- ~-- -. • -- ... --'.' .~ ,- ~ .. - , -, ._.-	 -rom 'cnso spettante al profesSlOlllsta; .. - - -. -- .-. . _. - 

8. Di a~provare/accettare la proposta di pareella di spesa del professionista À vv. Sa Ivatc 
Brigt!ina, per la complessiva somma di €. 1.406,59; . 

9. 	Di dJì.e atto che \' Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del cOlm 
l dell'art. 163 D.Lgs 267100 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del ~.I 
n. 1118111, come modificato dal D.Lgs n. 126114 e che la' spesa non è differibilf 
frazi(\nabile, in quanto trattasi di spesa necessaria; 

1 . 	 . 
., 

http:econOniicalSmanzi!j.dA
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::lit
JI.~~m -:1\ Azienda Speciale Silvo Pastorale oAi)!! ,J Comune di Nicosia~ 

I : 

IO.Di .. •. per l'ìmpegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato è:eIla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 
2011, n. l 8 e successive modificazioni, della somma complessiva di €. 1.406,59 in 

. r, '.. '7' hnp dell'esigibilità della medesima, imp"utandola all'esercizio in cuiI 
l'flhhli"~7;, .In" viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

I Missione CP/FPV1:rilil!21 I 

. I 
7 Spese p€r 1. 11 1 103 CP 2021 2022 2023 

1"'''''«~o. 
I ", legale, etc. I€ • ,ne"" 

I1.Di l' . Lv alla liquidazione dei compensi al suddetto legale dietro presentazione di 
parcella e fatturazione elettronica; 

I2.Dare atto ( ~e la proposizione dell'atto di conferimento di incarico al legale costituisce 
atto uuvu.u indifferibile ed urgente, assunto a tutela degli interessi della collettività onde 
non danni patrimoniali derti e gravi all'Ente; 

I3.Dato atto ,lhe, ai sensi dell'art. 147 bis l° comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
. regolarità ; V" e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 

dell'atto, d: ogni responsabile di servizio edè esercitato attraverso il rilascio delparere 
, 

di ' tecnica attestante la regolarità, legittìmità e correttezza dell' azione .. 
va., in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

14.Dato atto cl re ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e dell'art. 1 comma 9 letto e) della 
.L. n. 

A 

W iil., della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti dE Responsabile del Servizio e del Responsabile del presente procedimento; 

15.Dichiarare !a presente deliberazione immediatamente eseèutiva al fine di attivare con 
,., ogni opportuna azione,stragiudizialeelo giudiziale per la tutela dell'ASSP . 

, 
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AZIENDA " 
SPECIALE' 

SILVO 
PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA ' 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 18/21 del 23/06/2021 

OGGETTO: 	Atto citazione presso il Giudice di Pace di Nicosia del 04.05.2021 
propost.> dalla Sig.ra Proetto Natala. - Esame e provvedimenti. 

PARERI 
(resi ai'seilsi dell'àrt corruna l della 1.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n;30 - e 


dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 


Parere ill ordin,e alla tecnica: FAVOREVOLE 

i 
i 

" _ . .;:-~_ . ..:~q;. 

Nicosia, .. _-""-"'--""'Cf-..!..VL 



Redatto il presenlti~, Ietto approvato si sottoscrive. 

II Pr~tfd~I1lte 

~p.~~~'=-12~~~3J~~_L_____MemlÌro 

"4Wy~,~~..ut:.!.!:L------~---Membro , 
-t~~-':;j~x;o,&"",-________,--_Il Direttore Tecnico 

tENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione al Comune di Nicosia in data· '" : 'copuota 1-1

N° Publl>licazione_!-___ 

Si certifica che la ;prE~sente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei ~~."Ie termini di legge, per giorni, 15 consecutivi dal ______ al 

• 
IL RESPONSABILEluclLLI"\ PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

IENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
N. LG.,D..&/JlA:,.__, " . 

Nicosia, li ............ 

-,',----- . 

---' 
-~,-~--~_ .... 

Nicosia, li .............. II Direttore Tecnico 


............................•...••••••....... 


\ 

\ 
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