COMUNE DI GRAMMICHELE
Prot.

lì
All'Ufficio CED

Oggetto: Elenco degli incarichi legali conferiti negli anni 2019-2020
Con la presente, su richiesta del Segretario, si invita a pubblicare nell'apposito link
-amministrazione trasparente- il seguente elenco degli incarichi legali conferiti negli anni 20192020.
Si ringrazia e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Anno 2019
Delibera n. 14/2019
Avv. Salvatore Grosso

Autorizzazione a sostituire legale incaricato Parcella € 1.764,9
con delibera di Gm n. n.6472018 a seguito
di rinuncia nel Proc, n.766/2018 Tribunale di
Caltagirone

Delibera n.32/2019
Avv. Antono Morello

Autorizzazione acosttuirsi in giudizio a Parcella € 521,63
seguito di atto di citazione notificato
all'ente in data 18-02-2019 prot.n3084
sinistro dell'8-12-2016
danni € 1.303,00 o maggiore accertata dal
CTU
chiamata in garanzia 2iretegas che sta
provvedendo a pagare

L'incarico per promuovere ricorso al TAR Parcella € 5.608,99
Delibera n. 43/2019
Avv. Carmelo Giurdanella avverso il D.D.G. n. 721 del 24/04/2019 che
approvava
la graduatoria definitiva per i
progetti presentati dall'ente ai sensi del bando
regionale PRS Sicilia 2014/2020 sottomisura 7.2
sostegno a investimenti finalizzati alla
creazione, al miglioramento o all'espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,
compresi gli investimenti nelle energie

rinnovabili e nel risparmio energetico.

Delibera GM n.77/2019
Avv. Salvatore Cittadino

Costituzione in giudizio a seguito di ricorso € 3.000,00
prot. n. 6192 del 3/04/2019 proposto dal Dott.
Sileci Salvatore nato a Grammichele in data
01-07/1964 rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Specchiale presso il Tribunale Civile
di Caltagirone -sezione lavoro- contro il
Comune di Grammichele.

Delibera di Gm n. 78
Autorizzazione
a costituirsi davanti al Parcella € 5000,00
Avv. Carmelo Giurdanella Giudice del Lavoro- dipendenti asilo nido
I ricorrenti sono dipendenti del Comune di
Grammichele, inseriti a tempo indeterminato
nell'organico dell'asilo nido comunale con compiti
educativi con profilo professionale di categoriaC4;
I ricorrenti chiedevano al Tribunale di dichiarare
l'illegittimità dell'Ordine di servizio prot.n. 10900 del
25.06.2018, per i motivi esposti in ricorso;
Con questo ordine di servizio "si disponeva la
prosecuzione dell'apertura del nido all'utenza fino
al
13
luglio,
così
come
richiesto
dall'amministrazione comunale, in considerazione
della necessità di garantire il servizio alle famiglie a
seguito delle numerose richieste pervenute dai
genitori utenti.
Per l'effetto, considerare ancora vigente e applicato
quanto disposto nella Determinazione
del
Responsabile del Settore Politiche Sociali del
3/06/2010 avente ad oggetto: Servizi asilo nidi
comunale- Calendario scolastico e orario di lavoro del
personale educativo “;
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al
risarcimento del danno che il G.L. vorrà individuare
in via equitativa per l'attività lavorativa ulteriore
svolta nel mese di luglio 2018 nella forma di mancata
corresponsione di una somma anche a titolo di
progetto obiettivo;
Accertare e dichiarare la mancata corresponsione nei
confronti dei ricorrenti dell'indennità accessoria ex
art.31comma 7 del CCNL del 14.9.2000 per le
annualità 2015-2018 nonché per i mesi di Gennaio
febbraio 2019 e per gli interessi delle annualità 20132014;
E per l'effetto condannare l'Ente resistente alla
corresponsione nei confronti di ciascun ricorrente
della somma di € 2.478,8 oltre interessi maturati e
maturandi e agli ulteriori importi maturati a tale
titolo dal deposito del presente ricorso e non
corrisposti;
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio;

Delibera
Ricorso assunto all'ente prot. n. 14477 del Parcella € 4.524,44
GM n.81/2019
2019 proposto dalla Wind 3
Avv. Salvatore Cittadino
Delibera GM 82/2019
avv. Francesco Cabibbo

Autorizzazione a intraprendere giudizio per Parcella € 2.107
recupero crediti ASP
a titolo di comparteciapzione integrazione
retta per al spesa sostenuta da questo
Comune, per l'inserimento di soggetti con
disabilità psichica in comunità alloggio, nella
misura del 40% del totale dei costi sostenuti
per il I semestre 2018;
Che , successivamente, con nota prot. n.
13728 del 23/07/2019 del settore 2, si
specificava che l'importo complessivo che
dovrà essere chiesto dall'Asp n. 3 di Catania,
è di € 377.770,00.
Incarico per recupero di tale somma è stato
dato

Delibera
di
GM Autorizzazione a costituirsi a seguito di atto Parcella € 9830,20
n.98/2019
di citazione notificato all'Ente prot.n. 16487
avv. Gianfilippo Passante del 10-09-2019 (La Pineta )sospeso non
risulta iscritta a ruolo
Delibera di GM 99/2019
avv. Luigi Pulvirenti

Autorizzazione a opporsi al D.I. n. 434/2019 Parcella € 7150,00
Tribunale di Caltagirone
Con il Decreto Ingiuntivo n. 434/2019, notificato
all'Ente prot. n. 19064 in data 15/10/2019, il
Tribunale di Caltagirone ingiungeva al Comune di
Grammichele di pagare alla parte ricorrente , Opera
Prossima S.C.S. con sede legale in Caltagirone in via
Roma n.215, la somma di € 89.954,99, gli interessi
legali dalla notifica del decreto ingiuntivo, le spese
del procedimento di ingiunzione per attività di
assistenza a favore di stranieri rifugiati e richiedenti
asilo politico, nonché a favore di MSNA (minori
stranieri non accompagnati)
La coopertiva, in particolare, ha gestito tale servizio
presso il centro di prima accoglienza dalla stessa
attivato e sito in Grammichele,

Delibera di GM 102/2019 Autorizzazione a costituirsi al CGA a seguito Parcella e .3.416,89
Avv. Salvatore Cittadino di atto di appello notificato in data
20/11/2019 Wind

Con Delibera di Gm n. 81/2019 veniva conferito
l'incarico all'Avv. Salvatore Cittadino per costituirsi in
giudizio avanti al TAR Catania in seguito al ricorso
proposto dalla Wind Tre Spa, assunto all'Ente prot.
14477 del 2/08/2019
Che con Ordinanza Reg. Ric. 1334/2019 R.G il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Siciliarespingeva la domanda cautelare contenuta nel
ricorso;
Che con nota assunta all'Ente in data 20/11/2019
prot. n. 21331 l'avv. Cittadino trasmetteva appello
cautelare al CGA proposto dalla Wind Tre S.p.A.
contro il comune di Grammichele,
per l'annullamento, e la riforma :
dell'Ordinanza n.623 del 30 settembre 2019 della
Prima Sezione di Catania del TAR per la Sicilia, resa
nel giudizio RG. n. 1334/19 proposto per
l'annullamento , previa sospensione :
della nota prot. n. 11158 del 17/06/2019 con cui il
Comune di Grammichele ha denegato l'istanza di
autorizzazione presentata dalla società Wind Tre
assunta al protocollo comunale al n.5889
dell'1.4.2019,
per
realizzare
l'impianto
di
telecomunicazioni sul lastrico solare di un edificio
sito nel territorio comunale di Grammichele alla via
Garibaldi n.28 censito catastalmente al fg 31 p.lla
2855, sulla scorta del parere negativo rilasciato dal
settore, assunto al prot. n. 9010 del 17.5/2019 , il
quale ha valutato l'intervento “non conforme ed in
contrasto a quanto contenuto nel Regolamento
Comunale per l'installazione d'impianti di RadioComunicazione”;
del parere rilasciato dal settore 3 assunto al
protocollo n. 9010 del 17/5/2019 comunicato per
relationem attraverso il richiamo ad esso contenuto
nel diniego
del regolamento comunale per l'installazione di
impianti Radio Comunicazione approvato con
delibera di CC n.4 del 9.2.2015 con particolare
riferimento agli art. 3,4,5.
dell'art. 10 comma 4 delle Norme Tecniche di
attuazione del Piano regolatore Generale del
Comune di Grammichele e di ogni altro presupposto,
connesso e/o consequenziale;

Delibera di GM 115/2019 Autorizzazione a costituirsi al TAR a seguito Parcella € 6000,00
avv. Giuseppe Librizzi
di ricorso notificato dalla Cooperativa San
Francesco prot. 21771 del 26/11/2019avverso la determina del Settore 2 prot. 106
del 25/10/2019
Con

tale

ricorso

la

cooperativa

chiedeva

l'annullamento,
previa
sospensione,
della
determinazione del settore 2 prot. n. 106 del
25/10/2019, pubblicata in pari data sul sito internet
del Comune, ma mai comunicata alla ricorrente, con
la quale veniva disposta in favore della
controinteressata, l'aggiudicazione della gara per
l'estensione del servizio asilo nido;
della determinazione n.393 dell'11 settembre 2019
di aggiudicazione provvisoria della gara;
di tutti i verbali delle operazioni di gara ed in
particolare del verbale del 3 Settembre 2019, nel
quale si è dato atto dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche dei partecipanti;
se esistente dell'atto di esecuzione anticipata e di
avvio del servizio, non meglio conosciuto;
ove occorra del capitolato tecnico di gara ;
dell'eventuale contratto illegittimamente stipulato
nelle more con la controinteressata, non conosciuto;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto
connesso o consequenziale anche non conosciuto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
dell'inefficacia del contratto, ove stipulato e del
diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione
ed a subentrare nel contratto;
e per la condanna dell'Amministrazione resistente al
risarcimento del danno;

Delibera G. M. 120/2019 Autorizzazione a costituirsi avanti alla Corte Parcella € 5.841,59
Avv. Cittadino
di Appello a seguito di riassunzione ex art.
392 cpc della sentenza n.219/2017
con sentenza della Corte di appello n.219/2017,di
Catania - veniva condannato il Comune al pagamento
in favore della Sig.ra Giuliano, della somma di €
95.548,24 per la perdita del bene immobile
irreversibilmente trasformato e per il danno alla
porzione non trasformata, nonché al pagamento
della somma di € 10.000,00 per l'occupazione mediotempore avvenuta oltre accessori come indicato in
motivazione;
Che l'Avv. Cittadino evidenziava i motivi in base ai
quali
riteneva opportuno proporre ricorso in
cassazione
Che con Delibera di Gm n. 40/2017 venniva conferito
incarico all'avv. Cittadino per proporre ricorso in
Cassazione avverso la sentenza sopra citata ;
Che l'Avv. Cittadino con nota del 3/07/2019, assunta
all'Ente in data 04/07/2019, prot.n. 12498
comunicava che con Sentenza n. 17412/2019, la
Corte suprema di Cassazione aveva accolto uno dei
motivi del ricorso, annullato la sentenza impugnata e
rinviato alla Corte di Appello di Catania, per il
riesame dell'appello e per la determinazipone del
quantum debeatur, tenendo conto della non
edificabilità dell'area, all'epoca occupata dal comune,

con conseguente considerevole riduzione del
quantum debeatur
Che con nota assunta al'Ente in data 07/10/2019,
l'Avv. Cittadino trasmetteva l'atto di citazione in
riassunzione ex art. 392 c.p.c. dinanzi alla Corte Di
appello di Catania con il quale il Comune veniva
citato per l'udienza del 23/01/2020;

Autorizzazione a costituirsi avanti al Tribunale di € 3.995,07
Delibera 126/2019
Avv. Vincenzo Prestianni Caltagirone per pagamento progetto servizio
mensa a seguito di ricorso notificato in data
29/07/2019.

Il ricorso, con richiesta di provvisoria esecuzione
pagamento somme, notificato all'Ente prot. n.
13980 in data 29/07/2019, veniva proposto da
alcuni dipendenti del Comune, -asilo nido
comunale;
Che con tale ricorso alcuni dipendenti del
Comune di Grammichele chiedevano al Giudice
per le ragioni esposte in ricorso, previa
emissione di ordinanza ex articolo 423 c.p.c. di
pagamento immediato a titolo provvisorio, di
accertare il diritto dei ricorrenti a percepire le
somme previste nel progetto obiettivo per il
confezionamento di pasti nell'anno scolastico
2012/2013 e per l'effetto condannare l'intimato
comune di Grammichele al pagamento in favore
delle ricorrenti delle somme indicate in ricorso,
per complessivi € 12.000,00 oltre oneri riflessi e
IRAP nonché interessi e rivalutazione dal'1
gennaio 2014 sino al soddisfo, più spese ed
onorari del presente procedimento
che, viste le note 20490 del 6/11/2019 del
Settore 5 e prot. n. 20994 del 14/11/2019 del
Settore 2, si sta procedendo a predisporre gli
atti per la costituzione in giudzio dell'Ente;

Anno 2020
Delibera Gm n1 /2020

Autorizzazone a costituirsi avanti al Giudice di Parcella già prevista
Pace a seguito di atto di citazione del 6-12-2019 con
Delibera
n.
Premesso che con Delibera di Gm n. 32/2019
veniva conferito l'incarico all'Avv. Antonio
Morello per costituirsi in giudizio a seguito di
atto di citazione notificato all'ente dalla sig.ra T.
S S., rappresentata dall'avv. Bonanno;
Con tale atto di citazione l'attrice chiedeva al
Giudice di Pace Di Caltagirone:
di dichiarare che la responsabilità del sinistro
dell'08/12/2016
ricada
sul comune di
Grammichele, proprietario della strada ;

32/2019

condannarlo all'integrale risarcimento di tutti i
danni meccanici subiti dalla Fiat Grande Punto
EZ981PE a seguito del sinistro occorso in data
8/12/2016, che venivano quantificati in €
1.303,00 ovvero n quella diversa somma che
sarebbe stata accertata dalla espletanda CTU
oltre interessi e rivalutazione monetaria
Con favore di spese e compensi da distrarre a
favore del procuratore
definita con pagamento da parte di

Delibera Gm n 14/2020
Avv. Giuseppe Rabbito

Costituzione parte civile

Procura della € 1.722,24 impegnati
Repubblica , presso Tribunale di Caltagirone
procedimento penale n.1137/2016 R.G. N.R.
Proc.n. 785/2017 R.G. G.I.P.
che risultano contestati all'imputato i reati di cui
agli artt 81cpv, 110,117,314 cp a danno della
Pubblica Amministrazione ;
il Comune di Grammichele risulta identificato
come persona offesa

Delibera di gm n.16/2020 Costituzione in Corte Di appello a seguito di Parcella € 1.648,09
Avv. Campisi
atto di Appello, notificato in data 30-122019 dal Sig. S.C. rappresentato e difeso
dall'Avv.Carmelo Cinnirella avverso la
Sentenza del Giudice di Pace n.213/2019 .
Con la quale veniva dichiarata l'opposizione
proposta dall'attore improcedibile.
Delibear di Gm n. 19
Avv. Cittadino e Meli

Autorizzazione a costituirsi in Cassazione Parcella €
avverso la sentenza 197/2020 delal Corte di impegnati
Appello di Catania
Con tale Sentenza n.197/2020 la Corte Di
appello di Catania il Giudice aveva accolto in
parte l'appello e aveva così statuito :
“ in parziale accoglimento degli appelli proposti ed in
riforma della sentenza impugnata, condanna il
Comune di Grammichele al pagamento in favore di
Concetta Ridolfi dell'importo di € 105.902,08 ed in
favore di Gesualda Vella dell'importo di e 31.905,91
a titolo di danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale, ferma restando la statuizione del
primo giudice in relazione al danno non patrimonilae
iure hereditatis;
Condanna l'Arca
Assicurazioni s.p.a. Vincenzo
Morello e ramona Morello in solido a apagre a favore
di Concetta Ridolfi l'importo di € 105.902,08 ed in

7.468,75

favore di Geualda Vella dell'importo di € 31905,91 ,
detratti gli acconti già versati secondo le modalità
descritte in parte motiva, a titolo di danno non
patrimoniale da perdita del arpporto parentale ferma
restando la statuizione del
del primo giudice in
realzione al adnno no patrimonilae iure hereditatis;
Condanna Concetta Ridolfi e Gesulada Vella a
restituire gli importi eventualmente versati in
eccesso dalla Arca Assicurazioni s.p.a. con gl interssi a
far data dal pagamento;
Cmpensa nella misura del 50% le spese del grado nel
rapporto fra il Comune di Grammichele da un lato e
Concetta Ridolfi dall'altro e condanna il comune al
pagamento in favore delle predette dell'importo
complessivo di € 4757,50 oltre iva e cpa e rimborso
spese forfettarie nella misura del 15%
compensa nella misura del 50% le spese del grado
nel rapporto fra Vincenzo Morello , Ramona Morello
ed Arca Assicurazioni S.p.A. da un lato e concetta
Ridolfo dall'altro e condanna i primi al pagmento in
favore delle seconde dell'importop complessivo di €
4.757,50 oltre ad Iva e CPA e rimborso spese
forfettiarie nella misura del 15% ;
Rigetta l'appello proposto dal Comune di
Grammichele nei confronti della uNipol s.p.a. e
condanna il primo arifondere i favore della seconad
la somma di e 9515,00 olre ad iva e cpa e rimborso
spese generali nella misura del 15%
Confermava quanto alla statuizione sulle spese la
sentenza impugnata

Delibera 25/2020
Avv. Passante

Costituzione a seguito di appello avverso al Parcella 5709,6
sentenza n.2420/2019 Tar Sicilia
Ricorso in appello al Consiglio di Giustizia
Amministrativa, proposto dai ricorrenti,
rappresentati e difesi all'Avv-. Antonio
Aquino, avverso la sentenza del TAR -Sicilian.02420/2019;
Che tale ricorso al CGA veniva proposto per la
riforma parziale della sentenza n.02420/2019 del TAR
Sicilia -sezione staccata di catania Con tale ricorso l'Avv. Aquino per conto dei suoi
assistiti chiedeva all'On.Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regine Siciliana :
-accogliere l'appello e per l'effetto annullare e/o
riformare i capi dell'appellata Sentenza nei quali sono
stati disposti i criteri per la determinazione
dell'indennizzo spettante agli appellati ai sensi
dell'art.42 bis del D.P.R. n.327 del 2001 e la sua
riduzione in misura del 50% in applicazine dell'art.
1227 cod.civ. ;
Riformare la Sentenza di primo grado nel capo
relativo alle spese di giudizio statuendo la rifusione in
favore degli appellanti anche dell'importo di €

1.000,00 da essi corrisposto a titolo di contributo
unificato ex dpr 115/2002 per il giudizio di primo
grado
con vittoria di spese e compensi professsionali di
giudizio;

Delibera n.32 /2020
avv.Cittadino

Costituzione in giudizio al TAR a seguito di Parcella
ricorso pervenuto all'Ente in data € 4.762,56
21/04/2020 prot. n. 7147 dalla società
Vodafone Italia, S.p.A. con sede legale in
Ivrea (TO).
Ricorso contro il Comune di Grammichele in
persona del Sindaco pro-tempore;
e control'Assessorato della regione Sicilia del
territorio e dell'Ambiente;
per l'annullamento, previa concessione di idonea
misura cautelare:
1) del provvedimento di diniego prot. n. 546 del 1301-2020 del SUAP del Comune di Grammichele per la
bonifica e riconfigurazione di una stazione radio base
Vodafone Italia Spa esistente sita in Grammichele
Piazza Carlo Maria Carafa 15;
2) della comunicazione prot. n. 23094 del
17/12/2019 del SUAP del Comune di Grammichele
avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del
procedimento di diniego per la bonifica e
riconfigurazione di una stazione radio base Vodafone
Italia Spa esistente sita in Grammichele Piazza Carlo
Maria Carafa 15;
3) del non conosciuto “parere non favorevole”
emesso dal settore 3 del Comune di Grammichele,
assunto al prot. n. 22980 del 16/12/2019, quale atto
endoprocedimentale richiamato nella comunicazione
di avvio del procedimento di diniego;
4) ove occorra dell'art.10, comma 4, delle norme
tecniche di attuazione del piano regolatore generale
approvate con decreto dell'assessorato della regione
Sicilia del Territorio e dell'Ambiente del 13.04.2010
pubblicate sulla GURS n.23 del 14-05- 2010;
5) di ogni altro presupposto, connesso e/o
consequenziale comunque lesivo per la ricorrente,
ancorchè dalla medesima non conosciuto;
Chiedeva, altresì la condanna dell'amministrazione
resistente al giusto risarcimento del danno;
Con vittoria di spese e compensi in applicazone
dell'art. 26 c.p.a. E del D.M. 10.13.2014 n.55;
Che l'udienza veniva fissata per il 14 Maggio 2020;

Delibera di Gm n. Costituzione in commissione Tributaria Parcella € 1.522,56
77/2020
regionale a seguito di
giudizio di
Avv. Di Carlo e Dott. riassunzione disposto su rinvio della Cortedi
Cardillo
Cassazione notificato all'ente prot. n. 5278
del 17-03-2020

L'IAC

L'IACP riassumeva il Giudizio per
l'annullamento dell'avviso di liquidazione
n.0002009 notificato il 30-12-2005 dal
Comune di grammichele (CT) avente ad
oggetto ICI per l'anno 2003, per le
motivazioni in esso indicate;

Delibera Di Gm n.120 / Costituzione in giudizio a seguito di atto di Parcella € 4.440,80
citazione da parte della Società Banca
2020
Farmafactoring S.p.A., avanti al Tribunale di
Avv. Dario Sammartino
Caltagirone assunto all'ente in data 27-10-2020

Delibera Gm n. 123/2020 Costituzione in giudizio a seguito di ricorso Parcella€ 2.374,27
Avv.
Vincenzo
Di pervenuto all'Ente da parte della Sig.ra
Benedetto
Concetta Vanella, rappresentata e difesa
dall'avvocato Rocco Cannizzo c/ il Comune
di Grammichele in persona del Sindaco protempore.
Per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia dell'Ordinanza del Comune di
Grammichele n.9 del 28-11-2019, con la
quale è stata ingiunta alla ricorrente la
demolizione di opere abusive e il ripristino
dello stato dei luoghi,
Delibera Gm n.141 /2020 Autorizzazione a costituirsi
in giudizio Parcella€ 1.648,09
Avv. Gaetano Campisi
avanti al Tribunale
avverso la Sentenza del Giudice di Pace Reg.
n.140 /2020 depositata il 9/06/2020 .

Delibera GM 54/2019
Costiituzione a seguito di ricorso a mezzo Parcella€ 1.000,00
istruita dal settore 5 PEC, in data 31/10/2018, alla Commissione
ufficio tributi
Tributaria di Catania avverso gli atti di
Avv. Michele Cuius
precetto inviati dall’ Avv. Michele Cuius in
data 12/10/2018, giusta Deliberazione di G.
M. n. 51 del 15/05/2018, per il recupero
coattivo delle somme rispettivamente pari

ad Euro 3.372,94 e 2.352,37 dovute dai due
contribuenti per il mancato pagamento
della TARSU anni 2009 – 2012.
Delibera GM n.55/2019
Costituzione a seguito di ricorso inoltrato Parcella € 1.000,00
istruita dal settore 5 in data 31/10/2018, alla Commissione
ufficio tributi
Tributaria di Catania avverso gli atti di
Avv. Michele Cuius
precetto inviati dall’ Avv. Michele Cuius in
data 12/10/2018, giusta Deliberazione di G.
M. n. 51 del 15/05/2018, per il recupero
coattivo delle somme rispettivamente pari
ad Euro 3.372,94 e 2.352,37 dovute dai due
contribuenti per il mancato pagamento
della TARSU anni 2009 - 2012;

L'Istruttore Dell'Ufficio Del Contenzioso
Dr.ssa Teresa Di Bennardo

