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

OGGETTO :

06

DEL 26/01/2017

Ing. Castaldo Salvatore / Comune di Naro. Impugnazione sentenza
n. 11/2017. Conferma incarico legale.

L'anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di gennaio alle ore 12,40 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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che in data 04/08/2015 è stato notificato al Comune di Naro, Decreto Ingiuntivo n.
533/2015, emanato dal Tribunale di Agrigento a favore del ricorrente Ing. Salvatore Castaldo,
per il pagamento della somma di € 24.538,00 oltre agli interessi moratori, spese del
procedimento, spese generali, IVA e CPA;
che il credito vantato dall’ Ing. Salvatore Castaldo nei confronti del Comune di Naro
deriverebbe da prestazioni professionali a seguito di incarico ricevuto per la progettazione
definitiva dei lavori di costruzione della strada esterna Salita Tardio;
che con nota prot. n. 9692 del 25/08/2015, il Responsabile del Settore Tecnico competente ,
arch. Angelo Gallo, ha comunicato che “ questo Ente ha trasmesso il progetto dei lavori ... alla
Protezione Civile di Agrigento per il finanziamento, e che con nota prot. n. 53243 del
08/08/2013, prot. generale del Comune di Naro n. 9820 del 09/08/2013, la Protezione civile di
Agrigento a firma dell’ing. Maurizio Costa, facendo seguito a vari incontri, di cui era a
conoscenza anche con il progettista Ing. Castaldo, ha confermato che le competenze tecniche
della progettazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto, saranno a carico della Protezione
Civile”;
che le competenze tecniche inerenti la progettazione definitiva saranno liquidate dal
Dipartimento Regionale Protezione Civile successivamente all’approvazione del progetto e
all’emissione del relativo decreto di finanziamento, come dichiarato dall’Ing. Maurizio Costa
nella nota prot. 9820 del 09/08/2013;
che pertanto il Comune di Naro, ha deliberato di opporsi al suddetto Decreto Ingiuntivo
nominando quale suo difensore l’Avv. Silvana Salerno;
che il procedimento si è concluso con la Sent. n. 11/2017, con la è stata rigettata
l’opposizione e conseguentemente confermato il Decreto Ingiuntivo opposto, inoltre il Comune
di Naro è stato condannato al pagamento spese processuali e generali;
che il difensore del Comune di Naro, Avv. Silvana Salerno, con nota prot. n. 333 del
10/01/2017, ha rilevato che “ da un’ attenta analisi della sentenza summenzionata, emerge la
sussistenza dei presupposti per impugnare la sentenza in questione, proponendo appello, stante
la mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, nell’ambito del procedimento di primo grado e attesa la carenza di
motivazione della sentenza in questione in ordine a specifici rilievi sollevati dall’opponente nel
corso dell’istruttoria”;
RILEVATO CHE:
che in base alle considerazioni svolte dal difensore del Comune di Naro, Avv. Salerno, appare
opportuno impugnare la suddetta sentenza innanzi al Corte d’Appello di Palermo;

che poiché la controparte, ing. Castaldo Salvatore, in data del 16/01/2017 prot. n. 622 , ha notificato
la suddetta sentenza al Comune di Naro, si deve proporre appello così come previsto dal codice di
rito, entro trenta giorni a partire dalla notifica della stessa;

DATO ATTO CHE:
si può procedere all’affidamento diretto degli di cui all’art. 36 c. 2 lett. a del D.lvo n. 50/2016 ma
sulla scorta del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali;

VISTI:
la sentenza di condanna del Comune di Naro in primo grado, n. 11/2017;
la nota dell’Avv. Silvana Salerno, prot. n. 333 del 10/01/2017;
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
SI PROPONE

Di prendere atto della sentenza di condanna n. 11/2017 e della nota prot, n. 333 del 10/01/2017,
del difensore del Comune di Naro Avv. Silvana Salerno, di impugnare la sent. n 11/2017
innanzi alla Corte d’Appello di Palermo per la difesa delle ragioni del Comune di Naro;
Di confermare come legale di fiducia, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo
Ente, l’Avv. Silvana Salerno, già difensore del Comune di Naro nel giudizio di primo
grado, conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire anche nel giudizio di appello.

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 dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi 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;
di confermare la nomina dell’Avv. Silvana Salerno quale difensore di questo Ente per il
procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a
praticare le pre-vigenti tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente
…………………………………

Il Segretario Comunale
……………………………………

