MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO :

66

DEL 03/07/2014

ENEL SOLE s.r.l. /Comune di Naro, Appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Incarico legale.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore 14,20 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-

con nota prot. n. 4701 del 17/04/2013 è stato avviato da parte del Comune di Naro
procedimento di revoca del provvedimento di affidamento ad Enel Sole della gestione,
cessione e fornitura dei servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione nel territorio
comunale adottato con Deliberazione del C.C. n. 9 /09-04-2013;

-

con deliberazione giuntale n. 19 del 12/04/2013 e previo parere pro- veritate positivo
dell’Avv. Girolamo Rubino, incaricato con deliberazione n. 9 del 08/02/2013, il Comune di
Naro, ha disposto di assumere i seguenti indirizzi generali:
a) revocare la deliberazione c. c. n. 9 del 09/04/2001di affidamento alla Enel S.o.l.e. s.r.l.del
servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale secondo il
disposto dell’art. 21 quinquies Legge n. 241 /90 s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse di natura economica correlati all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 13D.L. n.
95convertito nella legge n. 135/12 ( c.d. spending review );
b ) avviare conseguentemente il procedimento di revoca , previa comunicazione ad Enel S.o.l.e.
s.r.l., da elaborare e notificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge n. 241/90 s.m.i. ad
opera del Responsabile Settore P.O. 7;
-

in data 20/05/2013, è stato notificato al Comune di Naro ricorso al TAR Sicilia, da parte di
Enel S.o,l,e, s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n.
4701 del 17/04/2013 e della D. G. n. 19 del 12/04/2013;

- il Comune di Naro, preso atto del contenuto dell’atto di ricorso al Tar della Società Enel
Sole, ha resistito in giudizioso incaricando, per la sua difesa, l’Avv. Girolamo Rubino ;
- il suddetto procedimento innanzi al TAR, integrato successivamente da altri ricorsi per
motivi aggiunti, si è concluso con sentenza n. 861 /2014, che ha dichiarato i ricorsi, in parte
improcedibili e per il resto li ha rigettati;
- in data 26/06/2014, è stato notificato al Comune di Naro, da parte di Enel Sole, atto di
Appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, prot. n. 7641 del 27/06/2014, con
tale atto si chiede di annullare/riformare la sentenza n. 861/2014 emessa dal TAR Sicilia di
Palermo, previa sospensione cautelare della sua efficacia e di accogliere, di conseguenza, i
ricorsi precedentemente proposti in primo grado;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza di primo grado, n 861/2014 emessa dal TAR Sicilia, è favorevole per il Comune
di Naro, poiché ha dichiarato i ricorsi, in parte improcedibili e per il resto li ha rigettati, è
opportuno che il Comune di Naro si costituisca in giudizio e difenda le proprie ragioni;

RITENUTO CHE:
- anche per il procedimento d’appello si debba affidare l’incarico di rappresentanza e difesa del
Comune di Naro all’Avv. Girolamo Rubino, che rilasciato parere pro-veritate sulla vicenda e
ha difeso il Comune di Naro nel procedimento innanzi al TAR;
VISTI:
-

L’Atto d’Appello
la sentenza del TAR n. 861/2014
l’art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/12;
l’art. 25 D.L. n. 1/2012 nella Legge n. 27/12;
l’art. 26 legge n. 448/2001 s.m.i.;
gli artt. 823, 922 e 1341 Codice Civile;
il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 – art. 9;
il vigente Statuto Comunale;
il regolamento uffici e servizi;
PROPONE

1 di prendere atto dell’atto di appello da parte di Enel Sole , innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa;
2 di costituirsi in giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa;
3 di nominare, come legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente,
l’Avv. Girolamo Rubino anche per il procedimento innanzi al Consiglio di Giustizia
Amministrativa, conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire .
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Troisi Rosa )

IL SINDACO PROPONENTE
( Dott. Calogero Cremona )

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

DI NOMINARE
l’Avv. Girolamo Rubino quale difensore di questo Ente per il
procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a
praticare le tariffe professionali minimi di legge .

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………..........

