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w CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DBLIBBRAZIONE DELLA GIIJNTA MUNICIPALE

Costituzione in giudizio dinanzi la Corte di Appello dr Catania, per il Ricorso in Appello
promosso dall'INPS, awerso la Sentenza n 79312021, emessa dal Tribunale di Siracusa
Sez. Lavoro. Conferimento incarico legale all'avv. Massimo Giuliano.

L'anno duemilaventidue, il giorno r/ervîù rto (trl drt -"r. ApQtLE , alle ore ll:'(o , si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

N

1) STEFTO
2)LLROSA
3)TORCTTTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale boìT. G{ /1tl/ohlc1r0a Î)4AilELÈ'

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

Ai sensi degli artt. 49, cornrna I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprirne il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la conettezza dell'azione arnrninistrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Ai sensi degli artt. 49, cornma I e 147 bis, cornma 1, del D. Lgs26712000 e l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

'azione amrninistrativa sulla presente

.QlFavorevole n Contrario

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

n Contrario

Area I

Presente Assente
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Il Responsabile dell'Area I, Geom. Ingalisi Francesco, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGET"IO: Costituzione in giudizio drnanzi la Corte di Appello di Catania, per il Ricorso in

Appello promosso dall'INPS, avverso la Sentenza n.79312021, emessa dal Tribunale di Siracusa

Séi. Lavoro. Conferimento incarico legale all'avv. Massimo Giuliano.

PREMESSO che:

- Con delibera di G.M. n. 08 del 31.01.2019, il Comune di Carlentini proponeva ricorso

rnnanzi il Tribunale Civile di Siracusa - Sez. Lavoro, awerso l'avviso di addebito

emesso dall'INPS, n. 598 2018 00025090 58 000, contro I'INPS, la S.C.C.I. S.p.A. e la

Riscossione Sicilia sede di Siracusa, relativamente ai contributi dovuti a titolo di

Gestione Dipendenti Pubblici per l'anno 2010, per l'importo di € 2.948'671,71,

comprensivo di spese di notifica e oneri di riscossione, nominando difensore del Comune

I'Aw. Massimo Giuliano;

- Con Sentenza n. i9312021 emessa il 0610512021 il Tribunale Civile di Siracusa - Sez.

Lavoro, si esprimeva nel giudizio n.463l2}tg R.G., dichiarando cessata la materia del

contendere, eìsendo intervenuto in corso di causa il prowedimento di sgravio da parte

INpS, ma condannava |'Ente Previdenziale al pagamento delle spese processuali in

complessivi C 2L043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 21.000,00 per compensi

profàssionali, oltre accessori di legge, dichiarava, altresì, compensate le spese processuali

ira il Comune di Carlentini e la Riscossione Sicilia S.p.A., sede di Siracusa,

- Con pEC prot. n. 6830 del 13.04.2022,l' Avv. Massimo Giuliano, difensore del Comune

nel su citato giudizio, ha trasmesso il Ricorso in Appello proposto dall'INPS e relativa

notifica;

CONSIDERATO che con il suddetto Ricorso in Appello, l'Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avv. Manlio Galeano in virtu della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3

c.p.c., ha inteso opporsi alla Sentenza n.79312021 sopra detta, chiedendone riforma parziale,

ritenendo la Sentenia eccessiva e sproporzionata, con compensazione delle spese processuali del

primo grado, ed in quanto il giudicà di primo grado non avrebbe dowto disporre la soccombenza

in capo all'INPS,

RITENUTO necessario al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel caso in specie, di

costituirsi in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Catania, Sez. Lavoro, avverso il Ricorso in

Appello promosso dall'INPS, conferendo incarico difensivo dell'Ente ad un legale;

VISTI gli artt. 6 e g del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali

esterni ull,Ent. per I'assistlnza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale,

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del23l01l20l9;

PROPONE.

- di autoriz zare rl Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il Ricorso in Appello proposto dinanzi

alla Corte di Appello di Catania, Sez. Lavoro,dall'INPS, awerso la Sentenza n.79312021 emessa

dalla Tribunale Civile di Siracusa, Sez. Lavoro, in favore del Comune;

- di conferire incarico difensivo ad un legale, per tutelare le ragioni dell'Ente,



- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato del compenso dovuto, nei termini
stabiliti e previa verifica di congruità delle somme richieste, con riferimento ai parametri indicati
nel Regolamento e per quanto previsto dal D.M. n. 5512014,

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L. R. n. 4419I

(- \-

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata;

VISTO il Ricorso in Appello, proposto dall'INPS, dinanzi alla Corte di Appello di Catania Sez.

Lavoro;

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali, per il patrocinio e la difesa del

Comune di Carlentini, approvato con delibera di C.C. n. 5 del 23.0I.2019

RITENUTO, pertanto, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio
avverso il sopra detto Ricorso in Appello,conferendo incarico difensivo dell'Ente per ragioni di
consequenzialità all'Avv. Massimo Giuliano, con studio legale a Carlentini, in via Roma, iscritto
nell'elenco degli avvocati del Comune, che ha accettato f incarico;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione

della presente deliberazione,

DELIBERA:

- di autorizzare rl Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il Ricorso in proposto dinanzi alla
Corte di Appello di Catania Sez. Lavoro, awerso la Sentenza n.79312021emessa dal Tribunale
Civile di Siracusa, Sezione Lavoro, in favore del Comune,

-di conferire incarico difensivo dell'Ente, per ragioni di consequenzialità, all'Avv. Massimo
Giuliano, professionista con studio legale in via Roma a Carlentini,iscritto nell'elenco degli
avvocati del Comune a rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio in appello di cui trattasi;

- di demandare al Responsabile dell'Area I I'adozione dei provvedimenti gestionali di
competenza per la corresponsione al professionista incaricato del compenso dovuto, per un
importo complessivo di € 2.800,00, oltre spese generali, C.p.a., come da preventivo trasmesso
tramite mail, in data20.04.2022, stabilito con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento
per il conferimento degli incarichi legali e per quanto previsto dal D.M. n. 5512014

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191



Letto, approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on
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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 online del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li,_ IL Segretario Generale

La presente è immediatamente esecutiva

Visto:Il Il Segretario Generale

La presenle delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ln


