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

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 30

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi, avanti alla Corte di Appello di Catania, nel
giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo con ricorso notificato il 15/09/2010.
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° 05 del 03/02/2011, 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;
Vista l’attestazione relativa alla copertura finanziaria espressa in data 03/02/2011 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° 05 del 03/02/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. 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.
3. Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determina del responsabile di settore
n° 07 del 03/02/11.
4. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri e l’attestazione relativa alla copertura finanziaria, 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
REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI G.C.
N° 05

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi, avanti alla Corte di Appello di Catania,
nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo con ricorso notificato il 15/09/2010.
Nomina difensore.
________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Vista la sentenza del Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro - n. 103/2009 con la quale
è stato respinto il ricorso proposto dal dipendente Cannata Carmelo contro questo Ente e nei
confronti di Alfano Maria Dorotea;
Vista la nota del 14/12/2010, acquisita al prot. gen. n. 2401 del 27/01/2011, con la quale
l'Avv. Cesare Borrometi, difensore di questo Comune nel superiore giudizio, ha trasmesso copia del
ricorso, notificatogli il 15/09/2010, con il quale il predetto lavoratore ha impugnato la citata
sentenza di primo grado;
Visto il ricorso in appello di che trattasi, notificato a questo comune in data 12/11/2010 ed
acquisito in pari data al prot. gen. n. 34171, e considerato che l'udienza di discussione dinanzi al
Collegio è stata fissata per il 14/02/2013;
Atteso che, in sintesi, con il ricorso in argomento il ricorrente chiede di avere assegnate
funzioni, ruolo e responsabilità corrispondenti all'incarico di Responsabile di Servizio, oltre il
risarcimento dei danni morali conseguenti l'asserita situazione di dequalificazione e
demansionamento impostagli a far tempo dal 1° Gennaio 2001 e la corresponsione degli
emolumenti già corrispostigli fino all'anno 2000 e del compenso previsto dall'art. 17, comma 2, lett.
f), del CCNL del 1° Aprile 1999;
Considerata la necessità di costituirsi in giudizio avanti alla Corte di Appello di Catania e
l'opportunità di conferire il relativo incarico per la difesa di questo Ente, nel procedimento di cui
sopra, all'Avv. Cesare Borrometi, già difensore di questo Comune nel giudizio di primo grado,
giusta deliberazione di G.C. n. 27 del 29/01/2004;
Visto lo Statuto Comunale;
Viste le L.R. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:
Per la causale in premessa:

1.Di

autorizzare il Sindaco a costituirsi, nei modi e termini di legge, avanti alla Corte di Appello di
Catania, nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo, contro il Comune di Scicli e nei
confronti di Alfano Maria Dorotea, con ricorso notificato il 15/09/2010 presso il procuratore
costituito in primo grado, Avv. Cesare Borrometi, per la riforma e l'annullamento della Sentenza del
Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro - n. 109/2009 del 6/10/2009.
2.Di conferire incarico per la difesa dell'Ente all'Avv. Cesare Borrometi con studio in Ragusa, via
Matteotti n. 80, delegandolo a rappresentare e difendere il Comune di Scicli nel superiore giudizio,
conferendogli mandato con ogni facoltà di legge;
3.Di dare atto che la spesa di Euro 1.200,00, incluse I.V.A. e C.P.A., a titolo di acconto spese legali,
risulta impegnata e in parte liquidata dal Responsabile dell'Ufficio Legale all'intervento
1.01.08.03/20 cap. 30 del redigendo Bilancio 2011, con propria determina n. 07 del 03/02/2011.
4.Di dare atto che l'accettazione del presente incarico comporta l'applicazione dei minimi tariffari
per lo svolgimento dell'attività professionale di che trattasi.

Per il responsabile dell'Ufficio Legale
Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
Ufficio Legale
Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 05 del 03/02/2011
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi, avanti alla Corte di Appello di Catania, nel
giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo con ricorso notificato il 15/09/2010. Nomina
difensore.

DETERMINA N. 07 DEL 03/02/2010
OGGETTO: Impegno spesa relativo all’autorizzazione al Sindaco a costituirsi, avanti alla Corte di Appello di
Catania, nel giudizio promosso dal dipendente Cannata Carmelo con ricorso notificato il 15/09/2010. Nomina
difensore.
La sottoscritta, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto e per le ragioni in essa esposte
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.200,00, compresi iva e c.p.a., all'intervento 1.01.08.03/20 Cap.
30 del redigendo bilancio 2011;
2. DI LIQUIDARE della suddetta somma l’importo di € 624,00 dando mandato al Servizio Finanziario affinchè
provveda nei termini regolamentari e previ i controlli di legge a pagare il superiore importo a presentazione di
relativa fattura.
Per il responsabile dell’Ufficio Legale
Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

_________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria delle spese impegnata con la superiore determinazione
Scicli, lì 03/02/11
IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to (Dott. Salvatore Roccasalva)
_____________________________________
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, lì 03/02/11
Per il responsabile dell’Ufficio Legale
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
degli impegni negli interventi sottoindicati:
Impegno n. 249/11 Intervento 1.01.08.03/20 Cap. 30 del redigendo bilancio 2010
Scicli, lì 03/02/11
IL CAPO SETTORE FINANZE
f.to (Dott. Salvatore Roccasalva)
_____________________________________

