COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 27

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n.1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, su ricorso della SECURA di Costa
Giampiero, notificato il 27/12/2010. Nomina difensore.
L’anno duemilaundici addì tre mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone –
Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 04 del 25/01/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 04 del 25/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di conferire incarico, per la difesa dell’Ente opponente all’Avv. Giacalone Giuseppe nato a Mazzara
Del Vallo il 01/07/1976 con studio in Scicli C.so Garibaldi, 124 – delegandolo a rappresentare e
difendere il Comune di Scicli nell’instaurando giudizio di opposizione, conferendogli mandato con ogni
più ampia facoltà di legge.
3. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri citati in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

UFFICIO LEGALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N° 04 DEL 25/01/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Decreto
Ingiuntivo n.1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, su ricorso della
SECURA di Costa Giampiero, notificato il 27/12/2010. Nomina difensore.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Visto il decreto ingiuntivo n.1581/10 reso dal giudice di Pace di Piacenza in data
09/12/2010, su ricorso proposto dalla SECURA di Costa Giampiero, in personale del titolare legale
rappresentante pro-tempore Giampiero Costa, corrente in Piacenza, via Cipelli n. 20/A, nei
confronti del Comune di Scicli, in persona del Sindaco p.t., notificato il 27/12/2010, con si ingiunge
il pagamento della somma di €. 2.461,20 oltre gli interessi di mora determinati ai sensi degli artt.
4-5 del d.lgs 231/02 dal dì del dovuto al saldo, oltre le spese, competenze ed onorari, in virtù del
mancato pagamento della fattura n. 240 del 28/06/2010 relativa al presunto acquisto di n° 1
rilevabanconote, n° 1 perforilegatore e n° 200 scatole da 100 occhielli per perforilegatore;
Che con tale decreto viene assegnato il termine di gg. 40 dall’avvenuta notifica dello stesso
per la proposizione di eventuale opposizione da parte del Comune ingiunto;
Atteso che, in riferimento al suddetto D.I., sussistono fondati motivi per i quali a tutt’oggi
non è stato operato dal Comune di Scicli alcun pagamento della somma pretesa dalla Ditta
ricorrente, e quindi di dover procedere alla relativa opposizione;
Considerato, inoltre che l'Avv. Maria Dorotea Alfano, unico avvocato dell’Ente abilitato
alla rappresentanza, risulta essere assente e che pertanto la difesa dell’Ente, celermente ed entro i
perentori termini procedurali, dovrà essere affidata a professionista esterno, ovviamente non in
conflitto di interessi con l’Ente, con specifica competenza ed esperienza in materia civilistica;
Rilevato che l’Ufficio Legale annualmente dispone di apposito stanziamento in bilancio per
far fronte, a conclusione di giudizio, alla liquidazione delle complessive competenze espletate e del
relativo onorario in favore dei professionisti incaricati della difesa dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere nel senso sopra indicato, con la predisposizione della
relativa proposta deliberativa di incarico difensivo;

Visto il D. L.gs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L. R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.M. 127/2004;
Vista la L. 133/08;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l’adozione della presente
deliberazione:
1. Di autorizzare il Sindaco, per le motivazioni esposte in premessa, a proporre opposizione
avverso il Decreto Ingiuntivo n.1581/10 reso dal Giudice di Pace di Piacenza, in data
09/12/2010, e notificato il 27/12/2010, su istanza dalla SECURA di Costa Giampiero, in
personale del titolare legale rappresentante pro-tempore Giampiero Costa.
2. Di conferire incarico, per la difesa dell'Ente opponente, ad un avvocato individuato
dall'Amministrazione, delegandolo a rappresentare e difendere il Comune di Scicli
nell’instaurando giudizio di opposizione, conferendogli mandato con ogni più ampia facoltà
di legge.
3. Di dare atto che l’importo presuntivo di € 612,00 comprese I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese
legali, sarà impegnato, con successiva determina del Responsabile dell’Ufficio Legale.
4. Di dare atto che l’accettazione del presente incarico comporterà la liquidazione dei diritti e
degli onorari conformemente a quanto sarà disposto dal Giudice comunque in sentenza o, in
caso di compensazione di spese, esclusivamente la corresponsione dell'importo pari ad €.
612,00, comprese I.V.A. e C.P.A..

Per IL Responsabile dell’Ufficio
Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)
_____________________

Ac.Ricorso

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
UFFICIO LEGALE
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. N° 04 del 25/01/2011
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.1581/10
reso dal Giudice di Pace di Piacenza, su ricorso della SECURA di Costa Giampiero, notificato il
27/12/2010. Nomina difensore.

PARERE ART.1 COMMA 1, LETT.i) L.R.N° 48/91 E ART. 53 L.r.142/1990
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE .
Scicli 25/01/2011
PER IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Francesca Sinatra
_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la registrazione
dell’impegno negli interventi sottoindicati
Impegno ______/_______ intervento __________________ bilancio 2011
Impegno _____ / _______ intervento___________________ bilancio 2011
Scicli 25/01/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Roccasalva

