
:DELIBERAZIONE 
'. 

DEL 
: 

.t. 

':"tCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N°. 31122/C.d.A.
Il Posizione:I11-1 	 ' .. 

Il 	
delZ q/a/2ot2.. 

OGGETTO: 	 Sentenza n. 275/17 del 14.06.2017 in totale riforma della sentenza n. 467/14 del 
23.07.2014, causa n.201L/2012 R.G. Modica Francesco/ASSP. - Liquidazione spese 
a titolo di saldo per restituzione spese legali liquidate dalla Corte di Appello di 
Caltanissetta causa rg.365/14, al Sig. Modica Francesco. 

--<" " 
L'anno duemilaventidue il giorno vt14! \\11;0 Vl- del mese di Dicembre alle ore il"·) o, nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

Lo V otrico Santa 	 Componente 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente 

S~o~e le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

IV:residente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

. 	 .' . :' '. '... . . . . . 

VISTA .. ed esaminata la proposta di deliberazione' allegata alp'resente· atto :pe~ costituirne .. 
parte:integranteesostanzialc;· ... . . 

.RITENUTAdett~propost~'meritevoledfapprovazio~eper le motivazioni in'essacontenute;: .... 
" . ,". .......", . :. ' ' 


RITENUTO dover provvederein rnerito; .. 


.VISTOilR~D~ nO: 3267 deI30~12.1923; 


. ,VISTOilR.D~·nO.1126deI16~05.i926; ... ' .. 

VISTO ilDPRnO. 902 del 4.10.1986; . 

VISTA laL.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.& nO. 48 deU'1l.11.1991; 

VISTO il parere· in ordiIie alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita coli L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art. 147 
bis Q~Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL.R.S • 

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

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fatto ·ein diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare· atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 



Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 	Sentenza n. 275/17 del 14.06.2017 in totale riforma della sentenza n. 
467/14 del 23.07.2014, causa n.20fL/2012 R.G. Modica 
Francesco/ASSP. - Liquidazione spese a titolo di saldo per 
re~!ituzione spese legali liquidate dalla Corte di Appello di 
Caltanissetta causa rg.365/14 al Sig. Modica Francesco. 

I IL PRESIDENTE RELATORE 
MICHELE DI FRANCO 

I 

PREMESSO: 
Che il Tribunale di Enna, Giudice Lavoro, con sentenza n.467/14 del 23.07.2014, RG. 
20/12, dichiarava il Sig. Modica Francesco soccombente riguardo alla lite giudiziaria 
instaurata con l'ASSP e lo condannava alla rifusione delle spese della lite sostenute 
dall' ASSP nella misura di € 3.235,00 oltre spese generali, iva e cpa; 
Che il Sig. Modica Francesco, in quanto soccombente, in data 22.12.2014 provvedeva a 
versare alle casse dell' ASSP le somme richieste oltre ulteriori spese per la redazione e 
l'invio, da parte del legale dell'ASSP per complessivi € 4.917,23; 
Che con sentenza 275/17 del 14.06.2017, la Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione 
Lavoro in "totale riforma" della sentenza del tribunale di Enna n.467/14 del 23.07.2014 
dichiarava il Sig. Modica vincitore della lite in oggetto, condannando l'Azienda 
Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, al pagamento delle spese di entrambi i 
gradi di giudizio; 
Che nelle spese di entrambi i gradi di giudizio avrebbero dovuto rientrare anche le 
somme pagate dal Sig. Modica versate all' ASSP in virtù della vittoria da Essa riportata 
in primo grado e questo non è avvenuto a causa di una mera dimenticanza nella' 
formulazione delle richieste conclusive nel ricorso d'appello; 
Che in data 25.05.2022 al prot. az. n. 316 il Sig. Modica Francesco faceva pervenire 
richiesta di restituzione spese legali rifuse di € 3.235,00 oltre spese generali, iva, cpa e 
spese per l'invio della richiesta formulata dal legale, il tutto incrementato degli interessi 
legali e della svalutazione monetaria a decorrere dalI ottobre 2014; 

Che con verbale di definizione di somine dovute a titolo di rimborso del 13.12.2022 

sottoscritto congiuntamente dal Direttore Tecnico del' ASSP Dr. Michele Stazzone e 

dal Sig. Modica Francesco, si calcolavano gli interessi legali semplici dal 01.01.2015 al 

31.12.2022 per € 157,85 da sommare alla somma versata dal Sig. Modica di € 4.917,23, 

quantificate per complessivi € 5.075,08. 


SOTTOPOSTA la richiesta di restituzione spese legali del Sig. Modica Francesco, all'esame 
del Consiglio di Amministrazione e della direzione tecnica che ne riscontrano la regolarità; 
DATO ATTO dell'effettivo versamento di € 4.917,23 del 22.12.2014 del Sig. Modica alle 
casse dell'ASSP, incamerato giustareversale di riscossione n.l45 del 29.12.2014; 
DATO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della 
richiesta del Sig. Modica, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette spettanze; 
RITENUTO dover impegnare la somma necessaria onde provvedere al pagamento a 
titolo di restituzione spese legali rifuse, in favore del Sig. Modica Francesco come di 
seguito: 



Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Capitolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP IFPV Esercizio esigibilità 

7 Spese per 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 
assistenza, 

arbitraggi, notarili, 
patrocinio legale, € 5.075,08 
contenziosi, etc. 

VISTA la sentenza n.467/14 del 23.07.2014; 

VISTA la sentenZàt.n.275/17 del 14.06.2017; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

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


PROPONE 

1. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. Di 	 impegnare e liquidare al Sig. Modica Francesco, residente in Nicosia, in Via,{' 

xxxxxxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxx~ la somma di complessivi €. 5.075,08, a titolo ...... 
restituzione spese legali, con il presente atto, mediante mandato di pagamento, in' 
della sentenza n. 275/17 del 14.06.2017, con bonifico bancario al c/c IBAN =" 
... OMISSIS ... a valere sul capitolo di spesa n.7 delle uscite del bilancio dell'Ente,<, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregalo CP / FPV Importo €. 

7 310/2022 Spese per 11 	 103 CP € 5.075,08 
assistenza, 

arbitraggi, nOlarili, 
patrocinio legale, 
contenziosi, etc. 

3. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto 
e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

4. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il cui parere è allegato unitamente al presente provvedimento; 

5. 	 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l34, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000 e verrà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per 
giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SrLVO.· 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 39/22 del 29/12/2022 

OGGETTO: Sentenza n. 275/17 del 14.06.2017 in totale riforma della sentenza n. 467/14 del 
23.07.2014, causa n.201L/2012 R.G. Modica Francesco/ASSP. Liquidazione 
spese a titolo di saldo per restituzione spese legali liquidate dalla Corte di 
Appello di Caltanissetta causa rg.365/14, al Sig. Modica Francesco. 

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 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li --7'--="--"---- re Tecnico 



. ... Redatto il presente, letto appr... pvat.().sl.. :S.···.ott.·.·...9s.cr.ive. .'. \ P ':0-.. . ..-

..... < .. ..... •. ~~)~~i~~~6\ ~ES\*k)lé 

L ~ Membro 
2. Membro 

3.. IiDil:ettore Tecnico 


. AZIENDA SPECIALE SILV,O PASTORALE 
.N.·.ICO StA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicòsia in data L:, . t:~:i\;; .tA: j Zcon. nota nO~Posizione 1-1-8 
""';~,.' ;oc~ it."",:; ,:~,,·,:-;v·" . 

.' " . 
N° Pubblicazione____--' 

. . 

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

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi. dal _______ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì ......................... 
Il Presidente 

Per copia conforme alI' originale. 


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


http:pvat.().sl

