
Wr CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N

Incarico all'Avv. Veruska Pupillo per recupero spese legali dovute al Comune di
Carlentini dal Comune di Lentini, in esecuzione della Sentenza n 119712021.

L'anno duemilaventuno, il giorno r&u r.riA ( À del^ese--S€TTÉp1.6/Lé-, alle ore 0f fr ,

si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento ùei Sîgnori
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Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale brn, GIAM (o (ÌAb DAMt€tc

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma I e l4'l bis, cornma l, del D. Lgs26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corettezza dell'anone amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

4 Fnno.""ot* n Contrario
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e l4'7 bis, comma 1, del D. Lgs.261 aît. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
dell'azione amministrativa sulla presenteseguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la

proposta di deliberazione:

e

n Contrario

E Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Responsabile del tt
Dott.



L'Assessore al Contenzioso Salvatore Genovese sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:

OGGETTO: Incarico all'Aw. Veruska Pupillo per esecuzione della Sentenza n. 119712021,
iscritta al R.G. n. 93512019, emessa dal Tribunale di Siracusa in favore del Comune di
Carlentini.

RILEVATO che:

-con Atto di citazione per chiamata in causa del terzo, notificato in data 1610712019, registrato al

protocollo dell'Ente al n. 13966 in pari data, il Comune di Carlentini è stato chiamato in causa

dal Comune di Lentini, quale Ente capofila del Distretto Socio Sanitario 49 formato dai Comuni
di Lentini, Carlentini e Francofonte, innanzi al Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione,

all'udienza del IAlI2l2019, nell'ambito del giudizio in opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso

dal Tribunale Ordinario di Siracusa ad istanza della Società Cooperativa Sociale FELIX nei

confronti del Comune di Lentini per mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di
servizi di assistenza domiciliare integrata e non integrata - fondi P.A.C.;

-conseguentemente, con delibera di Giunta Municipale n. II2 del 14.11.2019 il Comune
conferiva incarico difensivo all'Avv. Veruska Pupillo con studio legale in Carlentini, via
Archeologica, n. 5, nel procedimento de quo;

-con nota acquisita dall'Ente in data 21.06.202I la suddetta professionista ha trasmesso la
Sentenza n. II9712021, pubblicatarl2l.06.202I, iscritta al R.G. n.93512019 del Tribunale di
Siracusa emessa con esito favorevole per il Comune di Carlentini;

-con la sopra citata Sentenza n 119712021, il Tribunale di Siracusa ha estromesso dal Giudizio il
Comune di Carlentini per estraneità ai fatti di causa, condannando il Comune di Lentini al
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 oltre la maggiorazione del 15% per spese

generali, IVA e Cpa in favore del terzo chiamato;

CONSIDERATO che occorre incaricare un legale affinche ponga in essere gli adempimenti
necessari all'esecuzione della Sentenza n. II9712021 sopra citata;

-che il Comune di Carlentini è dotato di un Regolamento per il conferimento di incarichi
professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza,la rappresentanza ela difesa giudiziale e

stragiudiziale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del23l01l20l9;
- che il comma 5 dell'art. 2 del suddetto Regolamento testualmente recita: "Il mandato AD
LITFltt al difensore è conferito dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Gimúa
Comunale adottata seguendo il principio della rotazione tra gli iscritti nell'elenco Commtale e

nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento";

Tanto premesso,
SI PROPONE

- di incaricare 1'Avv. Veruska Pupillo, iscritta nell'elenco degli awocati del Comune, con studio
legale in Carlentini via Archeologica n. 5, difensore del Comune nel giudizio dinanzi al

Tribunale Civile di Siracusa, per ragioni di continuità, e di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari, comprese le azioni esecutive, per il recupero delle spese legali dowte dal Comune di
Lentini al Comune di Carlentini, in virtu della Sentenza n. 119712021 emessa dal Tribunale di
Siracusa;



-di demandare al Responsabile dell'Area I, l'adozione dei provvedimenti gestionali di
competenza, per la corresponsione all'avvocato Veruska Pupillo delle spese che dovrà sostenere,
dovute per l'attività legale in esecuzione della suddetta Sentenza n. II9712021, quantificate in
circa € 400,00, e debitamente documentate, come da mail trasmessa dalla professionista in data
29.09.202t,;

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della Legge 1

L' alC SO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Sentenza n. ll97l202I del Tribunale Civile di Siracusa emessa favorevolmente per il
Comune di Carlentini;

RITENUTO tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie, incaricando I'Avv.
Veruska Pupillo, per ragioni di continuità, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari,
comprese le azioni esecutive, per il recupero delle spese legali, nei confronti del Comune di
Lentini;

VISTO l'elenco degli avvocati per il conferimento di incarichi legali dell'Ente, approvato con la
determina dirigenziale n. 383 del24ll0l20l9;

DELIBERA:

- di incaricare l'Avv. Veruska Pupillo, con studio legale in Carlentini via Archeologica, n.5, per
ragioni di continuità, di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, comprese le azioni
esecutive, per il recupero delle spese legali dovute dal Comune di Lentini al Comune di
Carlentini, in virtù della Sentenza î. II97l202I del Tribunale di Siracusa;

-di demandare al Responsabile dell'Area I, I'adozione dei provvedimenti gestionali di
competenza, per la corresponsione all'avvocato Veruska Pupillo delle spese che dovrà sostenere,
dovute per l'attività legale in esecuzione della suddetta Sentenza n. 119712021, quantificate in
circa € 400,00, e debitamente documentate, come da mail trasmessa dalla professionista in data
29.09.2021,;

- dichiarare, con successiva unanime votazione espressa nelle lorme di Legge, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44191.



Letto approvato e sottoscritto

n

Dott. p0rcafo

Pubblicata 'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIT'ICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

Lq

Visto: Il Il Segretario Generale
Giamporcaro

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio- in data


