COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
________
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 49 del Reg.

OGGETTO: Incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco per assistenza legale nel
procedimento promosso dalla Ditta ACP srl dinanzi al Tribunale di Palermo

DATA 03.04.2012

L’anno duemiladodici il giorno tre del mese di Aprile nella sala delle riunioni della Giunta
Municipale, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone
seguenti:

DI MARZO Alberto
D’ANCONA Fabrizio Walter
VALENZA Davide Angelo
BERNARDO Pietro
CULOMA Antonio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRES.
X

ASS.
X

X
X
X

con l’assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Silvana Maria Rotondo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento Amministrativo :
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.G.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Dott. Salvatore Belvisi
Parere di regolarità contabile: Dott. Fabrizio Maccotta
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto , predisposta dal Responsabile del Settore
IV nel testo che segue :

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Settore IV su indicazione del Sindaco propone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Responsabile Settore IV

Premesso che l’ACP srl ha presentato per il tramite degli avvocati Giovanni Bertuglia e
Carmelo Sturiale di Palermo atto di citazione prot. n.4670 del 05.03.2012 dinanzi al Tribunale
Civile di Palermo.
Che dalla lettura dell’atto di citazione si evince che la Ditta ACP srl richiede, fra l’altro
presunti danni relativi a rapporti contrattuali con il Comune di Pantelleria;
Ritenuto di dover incaricare un legale di fiducia con comprovata esperienza in grado di far
valere le ragioni dell’Ente;
Che l’Amministrazione ha indicato quale legale di fiducia l’Avv. Saverio Lo Monaco con
studio a Palermo in via Dei Biscottari 17;
Preso atto della disponibilità dell’Avv. Lo Monaco che per tale incarico ha presentato una
proposta di parcella prot. 6472 del 29.03.2012;
Che il Giudice ha fissato il 18 Giugno 2012 l’udienza per la comparizione delle parti e la
discussione della causa;
PROPONE DI DELIBERARE
1. L’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nel procedimento promosso dalla Ditta ACP srl
dinanzi al Tribunale Civile di Palermo prot. n. 4670 del 05.03.2012;
2. Dare mandato all’Avv. Saverio Lo Monaco, con studio a Palermo in Via dei Biscottari 17, il cui
nominativo discende da indicazione del Sindaco, di costituirsi in giudizio avverso l’atto di
citazione presentato dalla Ditta ACP srl.
3. Dare atto che l’Avv. Lo Monaco ha richiesto per la superiore assistenza legale la somma
presuntiva di € 2.750,00 oltre CPA ed IVA calcolata in relazione ad un’attività processuale
ridotta;

4. Impegnare sull’Int. 1.01.02.03 cap. 1058 del bilancio esercizio 2012, in corso di formazione, la
somma di € 3.460,60 risultante dal preventivo di spesa inviato dal professionista, per il
compenso dell’Avv. Saverio Lo Monaco.
5. Stante la necessità di avviare la strategia difensiva si propone di dotare l’atto della clausola di
immediata esecutività.

Il Responsabile del Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi

Parere del Responsabile del Settore IV
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 29.03.2012

Il Responsabile del Settore IV
F.to Dott. Salvatore Belvisi

Parere del Responsabile del Settore Finanziario
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
Lì 03.11.2012

Il Responsabile del Settore III
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte , comprensiva dei relativi pareri
Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato
DELIBERA
1. L’autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nel procedimento promosso dalla Ditta ACP
srl dinanzi al Tribunale Civile di Palermo prot. n. 4670 del 05.03.2012;

2. Dare mandato all’Avv. Saverio Lo Monaco, con studio a Palermo in Via dei Biscottari 17, il
cui nominativo discende da indicazione del Sindaco, di costituirsi in giudizio avverso l’atto
di citazione presentato dalla Ditta ACP srl.
3. Dare atto che l’Avv. Lo Monaco ha richiesto per la superiore assistenza legale la somma
presuntiva di € 2.750,00 oltre CPA ed IVA calcolata in relazione ad un’attività processuale
ridotta;
4. Impegnare sull’Int. 1.01.02.03 cap. 1058 del bilancio esercizio 2012, in corso di formazione,
la somma di € 3.460,60 risultante dal preventivo di spesa inviato dal professionista, per il
compenso dell’Avv. Saverio Lo Monaco.
5. Stante la necessità di avviare la strategia difensiva si propone di dotare l’atto della clausola
di immediata esecutività

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese
viene approvata ad unanimità da n. 3 componenti la Giunta presenti e votanti

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Considerato provvedere con urgenza
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione”
attestazione di regolarità contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D.lGS 247 del 18.8.2000
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Alberto Di Marzo
IL VICESEGRETARIO C.LE
F.to Dott.ssa Silvana Rotondo

L’ASSESSORE ANZIANO
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
consecutivi ( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni

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

……………………………………

