
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINA del SINDACO 

n. _8_ del -13-oz-z_o:ts 

Oggetto: Costituzione in giudizio davanti al TARS -Sez.Catania -per il Ricorso i vi promosso da ENEL 
Distribuzione S.p.A. -Nomina difensore avv. Simona RUSSELLO. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 09/02/2015, prot. n. 2153, è stato acquisito al protocollo dell'Ente, tramite 
servizio postale, il Ricorso promosso davanti al T.A.R.S. - Sez. Catania - da ENEL Distribuzione 
S.p.A., con sede legale in Roma, ral?presentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Marcello Cardi; 

RILEVATO che la presente controversia azionata contro il Comune ha ad oggetto la contestazione , 
da parte di Enel Distribuzione S.p.A. del " Regolamento comunale pet· l'applicazione del canone 
co11ccssorio 11011 ricognitorio" ,approvato con Deliberazione consiliare n. 23/20 14,della Determina 

' sindacale n. 34/2014, quali atti presupposti ,delle note del Responsabile Area Finanziaria i vi 
singolarmente indicate, con le quali è stato chiesto ad Enel di provvedere al pagamento,- per l'mmo 
2014- del canone concessori o non ricognitorio per un totale complessivo di Euro 342.983,16 per tutte le 
" occupazioni del sottosuolo ricadenti nel perimetro del Comune di Carlentini", nonché di ogni altro atto 
conseguenziale o comunque connesso; 

RILEVATO, nella fattispecie, che l 'odierna ricorrente eccepisce l 'illegittimità degli atti sopra 
indicati per le ragioni di diritto ivi esposte e che pertanto la stessa chiede al TARS.- Catania - di 
accogliere , previa sospensione dei provvedimenti impugnati - il presente ricorso, e, per l'effetto , 
mmullare tutti gli atti ivi indicati, rimettendo anche alla Corte Costituzionale questione di legittimità 
costituzionale nei termini esposti nel Ricorso medesimo; 

RAVVISATA la necessità, di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie e di 
costituirsi in giudizio nominando difensore dell'Ente l'avv. Simona Russello, in considerazione del fatto 
che alla professionista testè menzionata è stato, recentemente conferito incarico difensivo per il Ricorso 
promosso dalla Società Italiana per il Gas- Italgas S.p.A. vertente sulla stessa materia del contendere; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 7/1992 come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993; 



DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono integralmente trascritte, di costituirsi in 
giudizio davanti al T.A.R.S. - Sez. Catania - per resistere nel ricorso ivi promosso da Enel 
Distribuzione S.p.A. , con sede legale in Roma, finalizzato all'annullamento del Regolamento 
per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato con Delibera Consiliare n. 
23/2014, e dei conseguenziali atti, come in premessa meglio eplicitato. 

Di nominare difensore del Comune nell'odierno procedimento giudiziario e per le ragioni in 
premessa esposte, l'avv. Simona RUSSELLO, professionista con studio legale in Catania, alla 
quale sarà rilasciata regolare procura nonché tutti gli atti utili e necessari per approntare la ditèsa 
dell'Ente. 

Di demandare, contestualmente, al Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali 
di competenza per la corresponsione alla citata professionista, della somma di Euro 3.000,00, 
oltre !va e Cpa, per onorario, diritti, spese,ecc., somma a saldo per le sue prestazioni difensive, 
nell'interesse del Comune, nell'odierno contenzioso, e relativamente al mandato conferitoLe con 
il presente atto. 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità. 

Carlentini, -1~1\ 

Pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____ al _____ _ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o online del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


