C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani

___________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N.

54 del Reg.

DATA: 23.4.2012

OGGETTO: Incarico Prof. Avv. Antonio Saitta per ricorso straordinario

dinanzi al Presidente della Regione Sicilia avverso il D.A. 2.12.2011
pubblicato sulla GURS 5.1.2012 n. 1 avente per oggetto “ Riordino e
razionalizzazione della rete dei punti nascita

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.

ASS.

Alberto Di Marzo

SINDACO

X

Fabrizio D’Ancona
Valenza Davide

Vice Sindaco
Assessore Anziano

X
X

Pietro Bernardo

Assessore

X

Antonio Culoma

Assessore

X
3
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con l’assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Procedimento amministrativo L.R. 10/91
Responsabile della proposta: Il Sindaco
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L.: ( D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
Parere di regolarità tecnica: La Responsabile del Settore I
Parere di regolarità contabile: Il Responsabile del Settore III
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Il Responsabile del Settore I su indicazione del Sindaco
Premesso che il decreto dell’Assessore Regionale della Salute del 2.12.2011, pubblicato sulla GURS 1/2012,
avente per oggetto “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, non ha più previsto il punto
nascita dell’Ospedale di Pantelleria;
Dato atto che la disattivazione del punto nascita del Comune di Pantelleria appare in contrasto con quanto
previsto dal Piano Sanitario Regionale “ Piano della salute” 2011 – 2013, che fra l’altro prevedeva per le
strutture ospedaliere esistenti nelle isole minori, la rifunzionalizzazione e l’attivazione di un percorso nascita
e chirurgico secondo un doppio binario, che prevedeva il trasferimento in presidi a maggiore complessità
delle gravidanze a rischio, limitando le attività ostetriche e chirurgiche in loco ai casi meno complessi,
disponendo così il mantenimento del punto nascita isolano per tali ultimi casi;
Dato atto che la prevista soppressione del punto nascita presso la struttura ospedaliera di Pantelleria si pone
in contrasto con le previsioni sopra riportate;
Ritenuto di dover incaricare un legale di fiducia con comprovata esperienza in grado di far valere le ragioni
dell’Ente presentando apposito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliua avverso il D.A.
2.12.2011;
Che l’Amministrazione ha indicato quale legale di fiducia il Prof. Avv. Antonio Saitta con studio a Messina
in via Bisazza 14;
Preso atto della disponibilità dell’Avv. Saitta che per tale incarico ha presentato una proposta di parcella
prot. 7804 del 17.4.2012;
PROPONE DI DELIBERARE
1.

2.
3.
4.

Presentare ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Sicilia avverso il D.A. 2.12.2011
pubblicato sulla GURS 5.1.2012 n. 1 avente per oggetto “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti
nascita”;
Dare mandato al Prof. Avv. Antonio Saitta, con studio a Messina in via Bisazza 14, il cui nominativo
discende da indicazione del Sindaco, di presentare il ricorso straordinario di cui al punto 1;
Dare atto che l’Avv. Saitta ha richiesto per la superiore assistenza legale la somma di € 7.728,50 inclusi
CPA ed IVA, come da disciplinare allegato;
Impegnare sull’Int. 1.01.02.03 cap. 1058 del corrente bilancio d’esercizio in corso di formazione la somma
di € 7.728,50 risultante dal preventivo di spesa inviato dal professionista, per il compenso dell’Avv.
Antonio Saitta.

Il Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
Parere del Responsabile del Settore I
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 17.4.2012

Il Responsabile del Settore I
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
Parere del Responsabile del Settore Finanziario
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
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Lì 19.04.2012
Il Responsabile del Settore III
f.to Dott. Fabrizio Maccotta
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Riconosciutala meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico, di regolarità contabile favorevolmente espressi;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. Presentare ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Sicilia avverso il D.A. 2.12.2011
pubblicato sulla GURS 5.1.2012 n. 1 avente per oggetto “ Riordino e razionalizzazione della rete dei
punti nascita”;
2. Dare mandato al Prof. Avv. Antonio Saitta, con studio a Messina in via Bisazza 14, il cui nominativo
discende da indicazione del Sindaco, di presentare il ricorso straordinario di cui al punto 1;
3. Dare atto che l’Avv. Saitta ha richiesto per la superiore assistenza legale la somma di € 7.728,50
inclusi CPA ed IVA, come da disciplinare allegato;
4. Impegnare sull’Int. 1.01.02.03 cap. 1058 del corrente bilancio d’esercizio in corso di formazione la
somma di € 7.728,50 risultante dal preventivo di spesa inviato dal professionista, per il compenso
dell’Avv. Antonio Saitta.
Con separata votazione la Giunta delibera di dotare l’atto della clausola di immediata esecutività.
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Letto, approvato e sottoscritto

f.to

IL SINDACO
Alberto Di Marzo
L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

f.to

Valenza Davide

====================================================================================

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
-

Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________ per rimanervi per quindici giorni
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Municipale, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………
=============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
___________________al _________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ……………………………………
====================================================================================
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………
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