MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

L'anno

92

DEL 30/11/2017

Casuccio Carmelo / Comune di Naro, deliberazione di non proposizione
appello.

duemiladiciassette

addì

trenta

del

mese

di

novembre

alle

ore

12,45

e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti
persone:

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Cangemi Calogero

Vice Sindaco

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

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

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

•

Donato Giuseppe

Assessore

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

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

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

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra 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 Dott. Giuseppe Vinciguerra, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

Premesso che :
Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90;

- L’Avv. Carmelo Casuccio, con Deliberazione Giuntale n. 198 del 07/05/1996, ha ricevuto dal
Comune di Naro incarico per promuovere un procedimento contro l’E.A.S. per il recupero delle
somme impiegate per la gestione della sorgente Falzina. Tale giudizio promosso davanti il
Tribunale di Palermo, si è concluso con sent. n. 2828/99 che dichiarava l’incompetenza del giudice
adito. Il Comune di Naro, conseguentemente, ha riassunto il precedente giudizio davanti al
Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;
- l’Avv. Casuccio ha inoltrato al Comune di Naro parcella per le sue prestazioni professionali per un
importo di euro 148.278,00
- in data 06/10/2014, l’Avv. Carmelo Casuccio ha notificato al Comune di Naro atto di ricorso per
decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo, per il pagamento in suo favore dell’importo della suddetta
parcella relativamente a prestazioni professionali rese a favore del Comune di Naro nei suddetti
procedimenti;
- il Comune di Naro si è opposto a tale Decreto Ingiuntivo nominando suo difensore l’Avv. Antonio
Panico;
- a conclusione di tale procedimento, l’Avv. Panico ha trasmesso la sentenza n. 929/2017, che ha
revocato il Decreto ingiuntivo opposto ed ha accertato e dichiarato il diritto dell’Avv. Casuccio al
compenso per l’opera professionale svolta in favore del Comune di Naro per un ammontare di euro
50.371.51 oltre a spese generali, accessori di legge e spese non imponibili;
- con nota in atti al prot. n. 15633 del 03/11/2017, l’Avv. Antonio Panico ha rilevato che si “
evidenzia un chiaro risultato favorevole per il Comune di Naro, stante la notevole riduzione
dell’importo ritenuto spettante alla controparte; ne deriva che, a parere dello scrivente ,
l’impugnazione della sentenza non appare opportuna, considerato che, a prescindere dalla singola
valutazione delle voci di tariffa applicate, difficilmente si potrebbe ottenere una ulteriore riduzione
dell’importo ritenuto spettante alla controparte. Infine l’eventuale appello farebbe quasi
sicuramente scaturire un appello incidentale da parte dell’Avv. Casuccio, con un rischio di
modifica della sentenza in senso sfavorevole per il Comune di Naro“;

Considerato che:
- è opportuno tenere in considerazione la nota del difensore del Comune di Naro Avv. Antonio
Panico, che reputa inopportuno un secondo grado di giudizio poichè comporterebbe il rischio di
una modifica della sentenza in senso sfavorevole per il Comune di Naro;

Visti:

la sentenza n. 929/2017,
la nota prot. n. 15633 del 03/11/2017, del difensore del Comune di Naro, Avv. Antonio Panico;
l’Orel,
Il D. L.vo n. 267/2000,
Si Propone
Per i motivi descritti in premessa
Di prendere atto della sentenza di primo grado, n. 929/2017,
Di prendere atto della nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Antonio Panico, prot. n.
15633 del 03/11/2017,
Di non proporre appello avverso la sentenza n. 929/2017 emessa dal Tribunale di Agrigento.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO
( 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 del prescritto parere, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 12 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.

Il Presidente

…………………………………

Il Segretario Comunale

……………………………………

