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Costituzione in giudizio nel Ricorso per Cassazione promosso da Motta Francesco,

Motta Antonino e Motta Danilo, avverso la Sentenza n. 73712021 della Corte di

Appello di Catania. Conferimento incarico legale all'Avv. Salvatore Giuga.

L'anno duemilaventuno, il giorno MoVE 0", ^"r" Dl CeN6t t, alle or"-1Í ) t0-,
si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

Presente Assente
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1) STEFTO
2)LAROSA
3) TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipail Segretario Generale borr. 614{ h("cA(o MNlelt

Il Presidente, constatato la presenza del nurnero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, cornma I e l4':. bis, cornrna 1. del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarita tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

fi' X'avorevole ! Contrario
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Ai sensi degli artt. 49, comtna I e I47 bis, cotnma l, del D. Lgs.26712000 e

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità ela correttezza
proposta di deliberazione:

12 della L.R. n.30/2000, si esprirne il
'azione amministrativa sulla presente

ff Favorevole ! Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non compotta riflessi diretti o indiretti sulln

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il Responsabile dell'Area I Geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta la seguente proposta

di deliberazione

OGGETTO. Costituzione in giudizio nel Ricorso per Cassazione promosso da Motta Francesco,

Motta Antonino e Motta Danilo, avverso la Sentenza n. 73712021 della Corte di Appello di

Catania. Conferimento incarico legale all'Aw. Salvatore Giuga.

PREMESSO

- che in data 04 novembre 2021, al prot. n. 18530 di questo Ente, ò stata assunta la comunicazione

dell'Aw. Salvatore Guga, dell'avvenuta notifica in data 02.1I.2021per mezzo P.€.c., del Ricorso

per Cassazione awerso la Senteîza î. 73712I pronunciata dalla Corte di Appello di Catania,

depositata il 01.04.2021, nel giudizio RG 1860/2017, da parte dei Sig.ri Motta Francesco, Motta

Antonino e Motta Danilo, contro il Comune,

-che con la citata Sentenza la Corte di Appello di Catania, pronunciandosi nel richiamato giudizio

RG 1860/2 017 , ha statuito in parziale riforma della Sentenza n. 381117 del Tribunale di Siracusa,

la revoca dei Decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Siracusa, riguardanti le controversie in
questione, n. 9541201i afferente il pagamento di € 21.745,51 per il rimborso spese di demolizione

di un edificio sito in via Marconi 61, e n. 2912012 per il pagamento di € 45.149,99 oltre accessori

di legge per la messa in sicurezza di un fabbricato ex cinema sito in via Marconi n. 55157,

entrambi gti immobili danneggiati con pericolo di crollo a causa del sisma verificatosi nel 1990, di

proprietà dei Sig.ri Motta; per il resto è stato rigettato l'Appello e compensate alle spese di

entrambi i gradi del giudizio;

-RITENUTO necessario al fine di tutelare le ragioni dell'Ente nel caso in specie, di costituirsi nel

giudizio promosso davanti alla Suprema Corte di Cassazione con il Ricorso promosso dai Sig.ri

Motta Francesco, Motta Antonino e Motta Danilo;

VISTI:
il D.Lgs n.26112000 (TUEL);
l'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali esterni all'Ente per

I'assistenza, la rappreseîtanza e la difesa del Comune di Carlentini;

PROPONE

di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio incardinato dai Sig.ri Motta Francesco,

Motta Antonino e Motta Danilo con ricorso in Cassazione avverso la Sentenza 73712021

pronunciata dalla Corte di Appello di Catania, depositata 1101.04.2021;

di conferire incarico della difesa del Comune per ragioni di consequenzialità all'Aw.
Salvatore Giuga con studio legale in via Euripide 20 aLerú\ni, abilitato al patrocinio dinanzi

le Giurisdizioni Superiori,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n 4419I;
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LA GIUNTA MLINICIPALE

-VISTO l'art. 6 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e legali esterni
all'Ente per l'assisterza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n.5 del23.01 2019;

-RITENUTO opportuno, per ragioni di consequenzialità,, incaricare della difesa del Comune I'Avv.
Salvatore Giuga con studio legale in via Euripide 20 a Lentini, abilitato al patrocinio dinanzi le
Giurisdizioni Superiori;

-ACQUISITA la disponibilità dell'awocato Salvatore Giuga ad accettare I'incarico;

-VISTA la superiore proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA:

dr autonzzare il Sindaco a costituirsi dinat:zi la Suprema Corte di Cassazione nel giudizio
incardinato dai Sig.ri Motta Francesco, Motta Antonino e Motta Danilo con il ricorso per
Cassazione avverso la Sentenza 73712021 pronunciata dalla Corte di Appello di Catania,
depositata il 01 04.2021 notificato amezzo pec presso il domicilio elettivo dell'Ente, ex art.
170 cpc, presso il difensore domiciliatario nelle fasi di merito del procedimento medesimo,

di conferire l'incarico difensivo dell'Ente all'Aw. Salvatore Guga, abilitato al patrocinio
drnanzi le Giurisdizioni Superiori, al quale sarà conferita apposita procura speciale allo
scopo, affinché proweda a notificare rituale controricorso, curare la costituzione in giudizio
e la difesa dell'Ente'

di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato della somma - calcolata al
valore minimo della vigente tariffa professionale in riferimento al valore complessivo del
giudizio (scaturito dal credito complessivo di € 66.895,50 vantato dall'Ente, come richiesto
ai consorti Motta con i decreti ingiuntivi da cui origina I'attuale fase del giudizio) - di €
3.645n,00, per compensi relativi a tutte le fasi del procedimento oltre spese generali, c.p.a. ed
IV{ prevedendo la liquidazione e il pagamento di un acconto in corso di causa nella misura
del50oA, previa presentazione di fattura da parte dell'interessato, oltre la somma concordata
omnia comprensiva di € 500,00 per altre spese (domiciliazione, eventuali trasferte, costi
legalizzazione, ecc. tutto incluso e nulla escluso);
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n.44191;



Letto approvato e sottoscritto
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Dott Dan

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

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 giomi 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 deliberazione è immediatamente esecutiva
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GiamPorcaro

Visto: Il Il Segretario Generale !

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


