
DELIBERA DI GIUNTA N. 41 Del 16/03/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 41 del 16/03/2022

Proposta N. 45 del 16/03/2022

OGGETTO:  Autorizzazione a costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana in opposizione a ricorso per 
l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Sicilia Sez 
staccata di Catania, (III sez. interna), n 3913/2021 del 23.12 2021, 
presentato dai sigg. Caponnetto e Rapisarda Costruzioni  s.n.c. e 
Panta Rei s.a.s.  c/Comune di Nicolosi.

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di marzo alle ore 13:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
45 del 16/03/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Grazia Sciuto ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta:

PREMESSO che:

in data 08.03.2022 è pervenuto all’Ente ricorso in appello avverso la sentenza n 3913/2021 del 

23.12 2021 del Tar Sicilia Sez staccata di Catania, (III sez. interna) , da parte degli avv.ti Enrico 

Nicola Buscemi e Salvatore Ingrassia in nome e per conto di: Società CAPONNETTO e 

RAPISARDA COSTRUZIONI S.n.c. di Caponnetto Salvatore e Rapisarda Giovanni e  PANTA 

REI S.a.s., in persona del legale rappresentante signor Antonio Caponnetto ed introitato agli atti 

dell’Ente con prot. 5541 del 08.03.2022;

PRESO ATTO  che con nota prot. 5941 del 11.03.2022, l'avv. Alberto Caruso, che ha 

rappresentato l'Ente nella precedente fase di giudizio, in riscontra alla ns nota prot. n 5807 del 

10.03.2022 ,ha espresso l'opportunità di costituirsi, innanzi  al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana , in  opposizione al ricorso per l'annullamento e/o la 

riforma della sentenza n 3913/2021 del 23.12 2021 emessa dal TAR Sicilia Sez staccata di Catania, 

(III sez. interna) ,  promosso dai sigg. Caponnetto e Rapisarda s.n.c. e Panta Rei s.a.s. nei confronti 

dell’Ente;

 ATTESO che tra i dipendenti dell’Ente non esistono  professionalità a cui può essere affidato 

l’incarico legale;

CHE a fronte dell’autorizzazione al Sindaco a costituirsi innanzi  al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, formalizzata dalla Giunta Comunale, gli ulteriori 

adempimenti, quale la nomina di legale di fiducia e l’assunzione del relativo impegno di spesa 

debbano essere demandati al Dirigente dell’Area 1;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

PROPONE
1 Autorizzare il Sindaco, per le motivazioni tutte di cui in narrativa a costituirsi in giudizio 

innanzi  al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  in opposizione al 

ricorso per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n 3913/2021 del 23.12.2021,  emessa dal 

TAR Sicilia Sez staccata di Catania, (III sez. interna) presentato  dalla Società CAPONNETTO e 

RAPISARDA COSTRUZIONI S.n.c,. di Caponnetto Salvatore e Rapisarda Giovanni,  e  

PANTA REI  s.a.s., in persona del legale rappresentante signor Antonio Caponnetto;

2  Autorizzare il Dirigente dell’Area 1, alla nomina di Legale, all’assunzione del relativo impegno 

di spesa ,alla sottoscrizione della convenzione,  in nome e per conto di questa Amministrazione;

3 Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza a provvedere, immediatamente 

esecutiva.
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Il Responsabile del Settore     
    PIAZZA LINDA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.45 del 16/03/2022 ,avente per Oggetto:” Autorizzazione a 
costituirsi innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in opposizione a 
ricorso per l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Sicilia Sez staccata di Catania, (III 
sez. interna), n 3913/2021 del 23.12 2021, presentato dai sigg. Caponnetto e Rapisarda 
Costruzioni  s.n.c. e Panta Rei s.a.s.  c/Comune di Nicolosi.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


