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OGGETTO

Doc.n. 588790 del 03.12.2013

Autorizzazione a stare in giudizio innanzi al TARS Catania sez. 1 - riforma
della sentenza n° 2672/2011 emessa contro Avv. Termine Elvira. Nomina
difensore.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 12.30 in Enna nel
Palazzo Municipale, e nella sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza
del signor Sindaco e con l’intervento dei seguenti componenti:
Nome e Cognome
Paolo Garofalo

-

Sindaco

Presenti

Assenti

X

Salvatore Cappa – Vice Sindaco

X

Vittorio Di Gangi

X

Francesco Nasonte

X

Marco Angela

X

Fabiola Lo Presti

X

Lorenzo Floresta

X

Direttiva del Sindaco/Assessore F.to Paolo Garofalo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv.Serafina Buarnè.

Il Sindaco
PREMESSO CHE
A seguito di ricorso presso il TARS Catania notificato al Comune di Enna in data 12/7/2011 e iscritto al n°
2565/2001 R.G. l’avv.Elvira Termine, dirigente del Comune di Enna, impugnava innanzi al TARS i
seguenti atti al fine di ottenere l’annullamento:
Delibera di G.C. n° 72 del 22/4/2011,delibera di C.C. n° 41 del 18.5.2011 con risarcimento di danni;
Vista la delibera di Giunta municipale n° 1467 del 17/10/2011, procede a nominare quale difensore
dell’Ente l’avv. Concetta Currao del foro di Catania;
Vista la nota prot. 39302 del 2/12/2013 dell’avv. Concetta Currao , con la quale comunica che la ricorrente
a seguito della riforma della sentenza n° 2672/2011 che aveva definito il giudizio in parola, in data
5.4.2013 ha depositato l’istanza di fissazione di udienza definitiva,per cui il TARS ha fissata l’udienza
pubblica al 23 ottobre u.s. rinviata al 4/12/2013;
Dato atto che con comunicazione prot. n° 42966 del 17/12/2012 l’avv. Concetta Currao comunica di
rinunciare al compenso fissato con deliberazione di G.M. 1467/2013;
Ritenuto necessario costituirsi al fine di definire il contenzioso;
Che, alla luce di tutto quanto sopra esposto si rende necessario incaricare l’avv. Concetta Currao del foro
di Catania quale legale esterno iscritta all’Albo di fiducia degli avvocati dell’Ente;
CONSIDERATO che l'incarico da affidare non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato e sarà svolto secondo le seguenti modalità e condizioni:
1. L’attività sarà prestata dal legale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di
subordinazione, senza inserimento nell’attività organizzativa dell’amministrazione comunale e senza
facoltà di utilizzare personale comunale per incombenze di qualsiasi natura.
2. Il corrispettivo per l’attività prestata, viene determinato in complessivi € 2.537,60, I.V.A. esclusa,
C.P.A. e spese generali;
3. Tutti i corrispettivi saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza e
assistenza ed a ritenute alla fonte ed il saldo finale sarà liquidato al professionista alla resa del parere,
previa presentazione di regolare parcella;
4. Qualora il legale incaricato intrattenga altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare
formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato, il Comune ha facoltà di recedere
dal rapporto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con
l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il
compenso per l’attività fino a quel momento espletata. Il legale ha diritto a recedere dal rapporto solo
per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’attività espletata. Il
recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi al Comune.
5. In caso di controversia è competente il Foro di Enna.
6. Il professionista, prima del conferimento dell'incarico dovrà accettare le condizioni di cui sopra;
RITENUTO di corrispondere al legale incaricato una somma presunta massima di €.2.537,60 C.P.A.,
contributo unificato inclusi e spese generali inclusi; somma ritenuta conforme in base ai valori previsti
dalle vigenti normative;
CHE, occorre quindi prenotare la somma di € 2.537,60 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 08, Intervento
08, cap.674 del bilancio 2013, ai sensi dell’art. 163 comma 1 del decreto legislativo 267/2000;
DI DARE atto che l'attività gestionale conseguente viene demandata al Segretario Generale, in quanto
ragioni di deontologia non permettono al funzionario legale dell’area di assolvere a tale compito;
VISTI l'O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalla L.R. n.48/91;

PER i motivi succitati
PROPONE
1. D’INCARICARE in ordine alla riforma della sentenza emessa dal TARS CATANIA Sez.1 n°
2672/2011 contro l’avv. Elvira Termine, dirigente legale del Comune di Enna, l’avvocato Concetta
Currao del foro di Catania.
2. DI DARE ATTO che il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui sopra.
3. DI CORRISPONDERE all’avvocato incaricato un compenso complessivo di €.2.537,60 IVA esclusa
C.P.A. e spese generali a presentazione di fattura.
4. DI PRENOTARE la somma di €.2.537,60 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 08, cap. 674
del bilancio 2013.
5. DARE mandato al Segretario Generale di provvedere ad assumere relativo impegno di spesa di
€.2.537,60 al succitato capitolo e trasmettere gli atti agli organi indicati dalla legge;
6. DI DEMANDARE i conseguenti provvedimenti di spesa e gli atti gestionali d’incarico al Segretario
Generale.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento rientra nel tetto di spesa previsto dalla normativa
vigente.
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000 e ss.mm.ii.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Segretario Generale /Dirigente ad interim F.to Avv. Serafina Buarnè
Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile - favorevole
F.to Dott. Rosalia Mustica
LA GIUNTA MUNICIPALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui sopra;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
CONSIDERATO , altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Approvare le motivazioni di fatto di diritto richiamate in premessa che qui s’intendono trascritte.
1. D’INCARICARE in ordine alla riforma della sentenza emessa dal TARS CATANIA Sez.1 n°
2672/2011 contro l’avv. Elvira Termine, dirigente legale del Comune di Enna, l’avvocato Concetta
Currao del foro di Catania
2. DI DARE ATTO che il presente incarico viene conferito alle condizioni di cui sopra.
3. DI CORRISPONDERE all’avvocato incaricato un compenso complessivo di €.2.537,60 IVA esclusa
C.P.A. e spese generali a presentazione di fattura.
4. DI PRENOTARE la somma di €.2.537,60 al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 08, cap.
674 del bilancio 2013.
5. DARE mandato al Segretario Generale di provvedere ad assumere relativo impegno di spesa di
€.2.537,60 al succitato capitolo e trasmettere gli atti agli organi indicati dalla legge.
6. DI DEMANDARE i conseguenti provvedimenti di spesa e gli atti gestionali d’incarico al Segretario
Generale.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento rientra nel tetto di spesa previsto dalla normativa
vigente.
LA GIUNTA MUNICIPALE
STANTE la necessità;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DICHIARARE la presente, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

F.to Paolo Garofalo
L’Assessore anziano
F.to Vittorio Di Gangi

Il Segretario Generale
F.to Serafina Buarnè

Referto di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune

di Enna il giorno 05.12.2013 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Enna, 05.12.2013
Il R.U.P. della Pubblicazione

F.to Stefania Maddeo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art.12
della legge regionale 44/91.
X

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata immediatamente
esecutiva

