
(1) segnare con ~ le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. 
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la 
correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretarlo 
verbalizzante. 

( ) modifiche/sostituzioni : 

( (<. ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2• comma, della L.R. n. 44191. 

(x) di approvare la entro riportata proposta di dellberazlone, con le seguenti: 

( ) aggiunte /integrazioni: 

DELIBERA 

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Non sono intervenuti i Sigg.ri: ~~ ~~J,.a.. · 

Presiede il Sig. Sindaco. 

Partecipa Il Segretario Comunale, Dr.ssa Concetta Puglisi 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Carica Presente Assente 
1. INTELISANO dr. GIUSEPPE Sindaco »« 
2. MIANO LETTERIA V.Sindaco X- 
3. COSTA VINCENZA Assessore X 
4. FRANCO MANUELA Assessore X 
5. MARINO MARIA ANTONINA Assessore A 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per resistere in giudizio, dinanzi la Corte Suprema 
di Cassazione, avverso il ricorso proposto dalla quale erede di 

avverso la sentenza n. 53/2017 della Corte di Appello di Catania. 

L'anno duemlladlclotto, Il giorno O~ , del meee di ~o alle ora 
\ t. 5o e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riilf1i1a Giunta 

con\unale con l'intervento dei Sigg.ri: 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. r.. f1. DEL o t I o s /'1'>1 g 

COMUNE DI CALATABIANO 
Città Metropolitana di Catania 



VISTI: 
• la Sentenza n. 31/2009, resa il 27/01/2009, con la quale il Tribunale di Catania - sez. 

distaccata di Giarre rigettava l'opposizione, proposta dal Comune di Calatabiano 
avverso il decreto ingiuntivo n. 73/05 emesso in data 25/05/2005 su ricorso dell'Ing. 

, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di€ 
302.396,00, oltre accessori e spese del procedimento, per prestazioni professionali di 
progettazione, direzione, misura e contabilità ai lavori di cui alla delibera dell'Ente 
n. 107 del 26/03/1987; 

• la deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 13/07 /2009 avente ad oggetto: " 
Opposizione dinnanzi la Corte di Appello di Catania, avverso la Sentenza di primo 
grado n. 31/2009 emessa dal Giudice del Tribunale di Giarre, su causa - Comune di 
Calatabiano e/ Determinazione a costituirsi in giudizio per 
difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia", con la quale si è conferito 
incarico professionale fiduciario all'avvocato Davide Maria Bisicchia, con studio 
legale in Catania, via Federico De Roberto, 34/ A, per proporre appello, nell'interesse 
del'Ente, avverso la sopracitata Sentenza n. 31/2009 dinnanzi alla Corte di Appello 
di Catania; 

• la Sentenza n. 53/2017 depositata il 13/01/2017 R.G. 1949/2009 della Corte di 
Appello di Catania Prima Sezione Civile, con la quale,in riforma della suddetta 
Sentenza n. 31/2009 emessa dal Tribunale di Catania Sez. distaccata di Giarre, il 

'- 21/01/2009, ~· revocato il O.I. N. 73/2005 emesso in data 25/05/2005 dallo stesso 
Tribunale e condannatQ. la quale erede di 

alla restituzione in favore del Comune di Calatabiano delle superiori 
somme percepite dal dante causa in esecuzione della Sentenza gravata; 

VISTO il ricorso proposto dinnanzi alla Corte Suprema di Cassazione dalla _ 
quaJe erede di avverso la sentenza n. 53/2017 della Corte di 

appello di Catania; 
VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4706 del 18/04/2018 , con la 
quale l'avvocato che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione innanzi al TribunaJe di 
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OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco per resistere in giudizio, dinanzi la Corte Suprema 
di Cassazione, avverso il ricorso proposto dalla quale erede di 

avverso la sentenza n. 53/2017 deJla Corte di Appello di Catania. 

o t. I o r I 201s del PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n __ 4'_~-- 

! ; 



1. di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco a costituirsi nel giudizio 
incardinato presso la Corte Suprema di Cassazione per resistere avverso il ricorso 
proposto dalla _ quale erede di avverso la 
sentenza n. 53/2017 della Corte di appello di Catania; 

2. di demandare raffidamento dell'incarico, quale appalto di servizio, per l'assistenza 
defensionale e la rappresentanza in giudizio del Comune nella procedura in 
oggetto al Responsabile dell'Area Amministrativa-Servizi Legali in conformità alla 
disciplina di cui al nuovo Codice dei contratti pubblici, a cui il Sindaco conferirà 
procura alla lite; 

3. di demandare al medesimo Responsabile l'assunzione di impegno di spesa; 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91; 
5. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al 

professionista incaricato. 

Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti, 

SI PROPONE 

Catania, ha rappresentato all'A.C. di ritenere indispensabile la costituzione dell'Ente 
davanti la Corte di Cassazione, anche per confermare l'interesse del Comune a] recupero 
delle cospicue somme; 
CONSIDERATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri 
interessi e le proprie ragioni; 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di 
opposizione in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui al11oggetto; 
PRESO AITO che questo Ente non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al 
contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad 
oggetto: " Modifica schema di convenzione - tipo disciplinante l'affidamento di incarichi 
legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è 
parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale,a seguito dell'entrata in vigore del suddetto 
Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il nuovo schema di 
convenzione - tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e 
difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, 
costituito da n. 10 articoli; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI, altresì, gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 50/2016; 



·. ·,f -;../ .. · .... ·-. · ... 

IL RESPONSABILE 

Calatabiano li o-i/ DSI 2.Ql.8. 
AMMINISTRATIVA 

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge re8'QJtale 23 dicembre 2000, n. 30; 

b) all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n, 13 del 05.04.2013; 

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevoleleeRIRRo per i seguenti motivi: 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRA 1JV A (1) 

Ai sensi e per gli effetti di cui: 

a) all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n, 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 



Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria 

Il _ 

La presente deliberazione 
trasmessa per l'esecuzione all'Ufflcfo 

OMUNALE IL SE~;RETAR 

a) ~I sensi dell'art. 12, commaA'-2 (1), della L. R. n. 44191; 
(1) Cancellare ciò che non lnte..._.a. · 

Dala Residenza Munlclpale, Il ~t. I GS' /lD\g 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì ---- 

Il sottoscritto Segretarlo certifica, su conforme 
attestazione del Messo Notificatore, che la 
presente deliberazione à stata pubblicata 
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, 
a norma dell'art. 11, della L. R. 44191 e sa. mm. 
ed H., dal al e che, 
contro la stessa, non sono stati presentati 
reclami. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

L'Addetto 

Il Meuo Notificatore 

Il presente atto è stato pubblicato 
All'Albo, 
dal _ 

al 
con Il n. del Registro 
pubblicazioni. 

ai Capigruppo, con nota 
n. del _ 

, .. 
'-. .... 

ente Deliberazione è trasmessa: La 

4 IL SEGRETAR 
\ .. 

OMUNALE 

ILP 

·--- 
-·.. . . . . 


