
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°9 Del 07-02-2018

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER IMPUGNATIVA PER
REVOCAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ENNA N.404/17 DEL 19.07.2017 SU
RICORSO PROPOSTO DA N. 14 DIPENDENTI CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione della G.C. n. 19 del 6.02.2018, le cui premesse si intendono qui richiamate-
e integralmente trascritte, con la quale è stata disposta la costituzione dell'Ente in giudizio
avanti al Tribunale di Enna, per proporre l'impugnativa per revocazione, ai sensi dell'art. 395
– p.4  c.p.c., della sentenza n. 404/17 pubblicata il 19.07.2017, che ha respinto il ricorso n.
6690 di prot. in data 10.06.2016 proposto da n. 14 Dipendenti a tempo determinato,
relativamente alle parti in cui detta sentenza ha  statuito la contumacia dell'Ente e,
conseguentemente, la non debenza delle spese di giudizio a carico delle parti soccombenti,
Considerato che con la medesima delibera il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla-
scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell’art. 34 del vigente Statuto Comunale.
Ritenuto di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell’Ente fino alla-
conclusione del procedimento.
Rilevato che detto incarico può essere affidato all’Avv. Salvatore Brighina del Foro di-
Catania, la quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità,
tenuto conto, altresì, del fatto che il Professionista è incaricato in ordine al contenzioso di
cui trattasi (Decreto n. 22 del 7.07.2016) per come meglio illustrato nelle premesse della
delibera n.19/2018.
Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari,-
un compenso di complessivi € 1.510,41 comprensivo di IVA, CPA e spese generali, come
da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 1653 del  7.02.2018.
Atteso che, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da-
sottoscrivere con il Professionista,

Per quanto precede ed in esecuzione della deliberazion2  della G.C. n. 19/2018,

D E C R E T A

Incaricare l’Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, per l’assistenza e rappresentanza1.
del Sindaco avanti al Tribunale di Enna, per proporre l'impugnativa per revocazione, ai sensi
dell'art. 395 – p.4  c.p.c., della sentenza n. 404/17 pubblicata il 19.07.2017, che ha respinto il
ricorso n. 6690 di prot. in data 10.06.2016 proposto da n. 14 Dipendenti a tempo
determinato, relativamente alle parti  in cui detta sentenza ha statuito la contumacia dell'Ente
e la non debenza delle spese di giudizio a carico delle parti soccombenti, per le motivazioni
meglio esplicitate nelle premesse dell'atto deliberativo sopra richiamato.



Il Resp.  del Settore
AA.GG.
f.to:  Dott.ssa S. Arena

f.to Dott.ssa Francesca Draià

Dare atto che, con il Legale, è stata concordato, per l’intero procedimento, il compenso di €2.

1.510,41 comprensivo di IVA, CPA e spese generali, come da proposta di parcella
formalizzata con nota prot. n. 1653 del  7.02.2018.

Approvare lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista3.
incaricato all’atto dell’accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della
prestazione.

Disporre che il Responsabile dei Servizi Contabili prenoti la somma di € 1.510,41 alla miss.4.
1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11  del bilancio del corrente esercizio in corso di
formazione.

Onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per5.
le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.

IL SINDACO


