ICOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

-

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°51

del 09/05/2018

OGGETTO Atto di citazione Zuninio Angelo/Fondazione Orestiadi Costituzione in giudizio

L'anno duemiladiciotto addì nove del niese di maggio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 12,15
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sindaco
Sutera Salvatore
[X]
1) Dr..
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
2) Dott..
Assessore [X ]
Bonfacio Tanino
3) Prof
[X]
4) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
5,) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [ ]

[]
[X]
[
[
[X]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calan,ia
il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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di citazione Zumi

Il responsabile del procedimento ufficio Contenzioso sig. ra Maria Luisa Fontana, sottopone alla
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione dichiarando l'insussistenza di ipotesi di
conflitto di interessi a proprio carico in relazione all'art. 6 —bis della L 241/1990
VISTA la direttiva da parte del Sindaco, prot. :5710 d07/05/201 8, con la quale si chiede
all'ufficio legale di individuare un legale ai fini della costituzione in giudizio ad audiovandun al
fine di tutelare al Meglio il patrimonio artistico e culturale del Comune di Gibellina, a seguito della
nota prot. n. 4655 dell' 11/04/2018 della Fondazione Orestiadi che: si intende integralmente
richiamata,
VISTA la comunicazione da parte del Responsabile Area Tecnica, prot n 5738 del
08 05 2018 , dalla quale risulta m fase di definizione una pratica di acquisizione del titolo di
proprietà dell'area, in seguito - ai lavori di completàmento degli edifici delle Case Di Stefano, delle
sistemazioni esterne , posteggi e del giardino (1° Stralcio);
RAVVISATA pertanto, la necessita di dover tutelare gli interessi dell'Ente mediante la
costituzione nel giudizio de quo, in opposizione al predetto ricorso ed evitare danni patrimoniali che
potrebberò derivare dalla mancata costituzione xiell'iiistaurandogiudizio;
DATO atto che in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n 50 "Codice dei contratti
pubblici"è stato introdotto un nuovo apparato horinativo anche in materia di incarichi agli avvocati
da parte delle pubbliche amministrazioni; .
PRESO atto che l'art. 17 del codice citato al comma . 1 lett d), esclude dall'applicazione del
codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali
come specificato dalla norma stessa;
RILEVATO che l'esclusione di cm all'art. 17 determina l'applicazione dell'art. 4 dello stesso
Codice "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", che detta una sorta di tutela
minima per i contratti esclusi, consistente nel rispettò dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc....
DATO atto che, per le finalità su riportate, l'ufficio ha chiesto con nota prot n 5577 e 5578
del 03 05 2018, la presentazione di preventivo a n 2 professionisti iscritti nell'albo comunale
avvocati istituito con delibera di G.M. n.49/2016, tenuto conto del valore della causa;
ACQUISITI agli atti dell'ufficio i due preventivi di parcella pervenuti nei termini richiesti,,
acquisiti con nota prot n 5607 del 04/05/2018
n 5608 del
e nota
04/05/2018
prot di
mc il
preventivo dell'avv. Maniglia Giuseppe risulta essere il più economico,
VISTO l'art. 13 della legge 31/12/2012, n. 247, che disciplina il conferimento degli incarichi
legali ed i relativi compensi;
VISTO il D M n 55 del 10/03/2014 con il quale sono stati modificati e aggiornati i parametri
ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cm alla legge
n.27/2012; . .
.
.
Considerato che trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la prima udienza;
VISTO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO O.A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana.
PROPONE

per le motivazioni esprese in premessa
. .
1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere ai ricorso avanti il Tribunale di
Sciacca, promosso contro la Fondazione Orestiadi;
2) Di conferire incarico, per la difesa delle ragioni di questo Comune, all'avv. Maniglia
Giuseppe con studio in Gibellina, via M. Amari n. 3, conferendogli ogni più ampio mandato
a rappresentare e difendere il Comune nel suddetto procedimento;
3) Determinare il compenso da corrispondere al prøfbssionista per un importo complessivo di €
2.400,00 (oltre rimborso forfettario al 15%), allo statoattuale senza applicazione dell'I.V.A.

grazie al regime fiscale di vantaggio, riservandosi 1' integrazione dell'imposta che dovrà
necessariamente applicare in fattura, dando atto che trattasi di spesa finalizzata ad evitare
danni gravi e certi all'Ente;
4) Di dare atto che la spesa conseguente il presente deliberato è imputata al Cap. 1030130/0
Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.11.006 del bilancio 2017/2019 esercizio 2018;
5) Trasmettere il presente provvedimento al Legale incaricato, e demandare al Responsabile dell'Area
Amministrativa l'adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali,
6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44/91", stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la prima udienza

•

Il Responsabile del procedimento
(Fon)jsa

Il Responsabile Area Am'nistrativa
(Mani i

LA GIUNTA MUNICIPALE
•

VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti

•

•

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
•

•

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO -

L'Assessore Anziano
Prof.' Taninqflnifa

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 09/05/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

Dr.tØ

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio ori line daldi pubblicazione.
al n.

9 MÀG 2310

al

2 4 MAG. 2010

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio ori line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio ori line ai sensi dell'art. 32 Lege 18 %.2009 n. 69 per 15
, come prescritto
al
giorni consecutivi a partire dal -P,
dall'art. I L.R. N.44/91, rnodificatddall'art. 127 comma 21 della LR. N.17/2004

4 ìt 2U\

ìG; 2018

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

4!?

W

ti'

'ø'F COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 11.30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal
OGGETTO; Atto di citazione Zummo Angelo/Fondazione Orestiadi - Costituzione in giudizio
UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
Li
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V 01 Ioì/o4?
Il Re ponsabil dell'Ar a Amministrativa

UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
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Allegato alla deliberazione di G.M. N

Parere defla G.M.

si

DEL
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Libe?o Consorzio del Comune Trapani
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Urbanistica o LL.PP.

•

itnt

't a

COMUNE DI GIBELLINA

Piazza XV

Gennaio '68 n. 1

Tel. 0924985111

Al Responsabile Area Amm.va

MA 61

p.c.
-_

Al Sig. Sindacò
Al Segretario Comunale
Loro Sedi

Oggetto: Atto di citazione Zummo Angelo - Fondazione Orestia.

Con riferimento alla nota prot. 5711 del 07/05/2018, per opportuna conoscenza, si
comunica che agli atti d'ufficio risulta in fase di definizione una pratica di acquisizione
del titolo di proprietà dell'area in seguito ai lavori di completamento degli edifici delle.

Case Di Stefano, delle Sistemazioni Esterne, Posteggi e del Giardino- 1° Stralcio.
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DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Al Responsabile A rea Amministrativa
'SEDE

Oggetto: Allo di citazione Zuinmo Angelo/Fondazione Oì»estiadi - direttiva -

Con riferimento alla nota prot. n. 4655 delf' 11 aprile 2018, del Presidente della Fondazione
Orestiadi, si invita l'ufficio in indirizzo ad individuare un legale ai fini della costituzione in giudizio
ad audiovandum al fine di tutelare al meglio il patrimonio artistico e culturale del Comune di
Gibellina.
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Z, Fondazione Orestiadi
COMUNE DI GIB
Sig. Sindaco del Comune di Gibelima

APR, 2018

ai2i ente del Consiglio Comunale di Gibellina
ai Signori Consiglieri del Consiglio Comunale di Gibellina
Al Ministero dei Beni, delle attività Culturali e del Turismo
Regione Siciliana, Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo

•
¶

Gibellina, 05/04/2018

"Unitamente alla presente si invia copia dell'atto di citazione notificato il 16 gennaio 2018, con
il quale Zummo Angelo conveniva innanzi al Tribunale di Sciacca, la Fondazione Orestiadi per
ivi sentire dichiarare (tra l'altro).Pordine di rimozione dell'opera d'arte "La Montagnadi Sale" di
Mimmo Paladino, sull'assunto di essere proprietario dell'appezzamento di terreno sul quale
insiste la stessa opera. Ovviamente la Fondazione Orestiadi provvederà ad apprestare le
opportune difese in giudizio, procedendo a tempestiva costituzione a mezzo del proprio legale
di fiducia, con la quale verrà postulata domanda riconvenzionale di acquisto a titolo originario
della proprietà dello stesso appezzamento di terreno suindicato per effetto di usucapione, in
quanto è nel relativo possesso continuativo ultraventennale.
Tuttavia, poiché la superiore domanda attorea di declaratoria di ordine di rimozione della "La
Montagna di Sale" di Mimmo Paladino dal suo sito originario ne importerebbe la relativa
distruzione (in quanto opera d'arte permanente costruita su suolo, ed in quanto tale non
rimovibile né trasportabile in altro sito), con grave perdita per il patrimonio artistico e culturale
del Paese, si chiede alle Autorità in indirizzo di valutare l'opportunità di un loro intervento nel
suindicato giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca ad adiuvandum della posizione processuale
della Fondazione Orestiadi ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 com. 2 c.p.c., in particolare sotto
il suindicato profilo del pericolo di distruzione di un'opera d'arte di valore artistico inestimabile
per il patrimonio culturale italiano.
A tale fine e previo riscontro positivo alla superiore richiesta sarà cura di questa Fondazione
comunicare gli ulteriori clementi necessari all'eventuale Vs. costituzione in giudizio.

Con osservanza

a

.

Il Presidente

Fondazione 0restdi

Fondazione istituto di Alta Cultura "O,estiaili" - ONLUS
Baglio Di Stefano, 91024— Gibellina (TP) Italia— teL +39 0924 67844 - fax +39 0924 67855 - www,orestiadiit
Sede di Tunisi Da, BaohHamba - 9, Rae BachHamba 1000Tunis, Tunisia — tel. efax 0021671 325.115
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NUL 90E30 11700W, e res,te in Gibellina Via Antonello Da .
Messina n 1, elettivamente domiciliato in Partanna Via Vittorio

'

Emanuele n 205 presso lo studio dell'An' Andrea Cannia, C F
CNN GPP 47B14 G347S - PEC avv,andrca .e.a-nnia@pec.it - FAX
0924.49179 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al
presente atto
cita
Fondazione Istituto di Alta Cultura "Orestiadi", C-F.:

01602910810, con sede in Gibellina Baglio delle Case Di
Stefano, in persona del presidente e legale rappresentante pro

L

tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale Baglio
delle Case Di Stefano; • a comparire davanti il Tribunale di
Sciacca; nei locali delle tue òidinaiie sedute, àll"ùdiènzà del
07/05/201,8, ore 9,00 e segg., con invito a costituirsi nelle forme
di legge almeno 20 gg. "prima di tale data e con avvertimento che
la costituzione oltre il 'suddetto termine, implica le deèadnzé di

'

•

F 4

accumulo di pietre che, sembra, sia un 'opera d'arte moderna
realizzata

dall'artista Munino Faladuto ed intitolata

Montagna.di.Sale".

...:

,.H. ........;

::....

:

:.

•.

Inoltre dalla proprietaria di un appezzamento di terreno
confinante ha "avuto riferito" che la Fondazione accampa
iinjrecisati diritti anche sul terreno circostante il Baglio delle
Case Di Stefano di cui l'attore è unico ed esclusivo proprietario.
Ritenuto quanto sopra esposto.
Ritenuto che il terreno dell'attore, sopra meglio descritto
non è gravato da servitù o da altri oneri in favore del confinante
IBaglià delle Case Di Stefano c/o della Fondazione.
Ritenuto ogni altro miglior motivo in fatto' ed in diritto.
Piaccia al Tribunale ..................

disponibile a concedere, in comodato gratuito, all4 Fondazione.11
terreno su cui insiste la predetta opera d'arte modena, con gli
oneri necessari a tale cessione a carico della Fondazione

Con il favore di spese, competenze ed onorari del

i

I

giudizio.
Si allegano i documenti in indice.
Eventuali comunicazioni al FAX c/o alla PEC sopra
indicati.
Valore della presente controversia € 5.000,00.
Partanna, lì
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n 1, delega a
Civile Confro

Andrea

annja del fojo diMal a CiF. :
GPp' 47B14 0347s con studio
in Paaa nella Vi Viti.
n 205, co indwj0 di Postaeletfromca ceftcata
facoltà di

al quale Cønfensee

ogfl4
Ogni

e più ampia
inerente al midato dpresa quella di
transigere e concjjfe la causa,sa .
che. .
...
....
sjto'

oiluo studio
Parta, nella Via Vitt Emanueje n. 205.
Dichiara di avere ri
cevuto ritualeinfoativa sul
trattamento 'dei dati c6nfefiai sensie per
gli effetti del D. L eg.
196/2003 e di avere
prestato il consenso al
trattamento dei dati
anche di
sensibile
natura
e giùdjj
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