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CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, per l'Atto di Citazione
notificato in data 08.04.2022 dalla Società BFF BANK S p.A. Conferimento incarico
legale all'Aw. Cristian Orazio Mangiameli.

L'anno duemilaventidue, il QUAî,oftùt 0t del mese LUL,(,C alle ore ll: lo
si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs.26
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

Presente Assente
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Geom. Ingalisi
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Giuseppe

Salvatore

Sebastiano

Sandra Lucia

Salvatore

Sindaco

V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Daniele Giamporcaro

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 147 bis, comma 1, del D. Lgs267/2000 e art. 12 dellal-.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolaritr tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amminisftativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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aît. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
dell'azione amministrativa sulla presente

Q Favorevote fl Contrario

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

Li, lhloY( Iso( La Responsabile del Servizio Finanziario
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Il Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, per l'Atto di Citazione

notificato in data 08.04.2022 dalla Società BFF BANK S p A. Conferimento incarico legale

all' Avv. Cristian Or azio Mangiameli.

PREMESSO che in data 0810412022 è stato registrato al protocollo dell'Ente al n. 6470,

notificato a mezzo PEC, ex art. 3 bis, Legge 21.0I.94 n. 53, l'Atto di Citazione dinanzi al

Tribunale di Siracusa, promosso dalla BFF Banca S.p.A. con sede legale in Milano, via

Domenichino n. 5, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli aw.ti Paolo Bonalume, Giovanni

Gomez Paloma e Michele del Bene, ed elettivamente domiciliata presso (LMS) di C.so Magenta

n. 84, Milano;

RILEVATO che con detto Atto di Ctfazione del 0810412022,|a BFF Banca intende ottenere la

condanna del Comune di Carlentini al pagamento dei crediti dei quali è divenuta titolare in virtu

di contratto di cessione pro soluto da parte della Enel Energia S.p.A., afferenti a delle fatture

emesse da detta società, a Suo dire non pagati, di complessivi € 2.178,97, e da relativi interessi

moratori e interessi anatocistici;

CONSIDERATO che è stata fissatal'udienza di comparizione avantr al Tribunale di Siracusa,

per il giorno 1411212022;

RITENUTO, pertanto,necessario che l'Ente si costituiscain giudizio, al fine di tutelare le proprie

ragioni e i propri interessi nel giudizio di cui trattasi,

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per

I'assistenza, la rappresentanza e la difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 5 del 2310112019;

SI PROPONE

- per quanto sopra espresso, di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio davanti il Tribunale

di Siracusa, per l'Atto di Citazione promosso dalla BFF BANK S.p.A., con sede legale in via

Domenichino n. 5, per le ragioni esposte in premessa che qui i intendono integralmente riportate;

-di conferire incarico difensivo dell'Ente ad un legale;

Responsabile Area I
Geom. Ingalisi
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'Atto di Citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa, promosso dalla BFF BANK S.p.A.,

con sede legale in via Domenichino n. 5'



CONSIDERATO che il Tribunale di Siracusa ha fissato l'udienza per il giorno 14.12.2022, è

necessario incaricare un legale che abbia la giusta competenza nel settore del contendere di cui

trattasi;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 dell'anzidetto Regolamento si puo procedere al conferimento

diretto dell'incarico di difensore dell'Ente anche a legali non iscritti nell'elenco degli avvocati

del Comune, che abbiano un comprovato grado di competenzanella materia del contendere della

fattispecie di cui trattasi;

VISTA la disponibilità espressa, dall'Aw. Cristian Orazio Mangiameli, con studio legale in

Catania, via Antonino di Sangiuliano, n. 191;

RITENUTO costituirsi in giudizio, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel

giudizio di cui trattasi, conferendo incarico difensivo dell'Ente all'Aw. Cristian Orazio

Mangiameli, il quale con nota acquisita alla mail istituzionale dell'Ente in data 1410712022, ha

comunicato la propria disponibilità ad assumere la difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi

per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre spese generali, cpa ed Iva;

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

esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA:

- Per le sopra esposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate anche se non per

intero trascritte, di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di

Siracusa dinanzi al Tribunale di Siracusa, promosso dalla BFF BANK S.p.A., con sede legale in

via Domenichino n. 5, nei confronti del Comune,

- Di conferire incarico difensivo dell'Ente nel giudizio di cui trattasi all'Avv., libero

professionista Cristian Orazio Mangiameli, con studio legale in Catania, via Antonino di

Sangiuliano, n. 191;

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza

per la corresponsione al professionista incaricato della somma a saldo di € 2.500,00 complessive,

oltre spese generali, Cpa ed Iva per compenso onorario, diritti, ecc. l'attività difensiva nella

fattispecie, prevedendo un acconto nella misura del 50Yo in corso di causa;

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



Letto approvato e sottoscritto

Generale

p0rcaf0

all'Albo Pretorio on-line

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIF'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.

r.i Il Segretario Generale

n

Dott.

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Ti IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Visto:Il S Il Segretario Generale
ele GiamPorcaro

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


