
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Síracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA, GIUNTA MUNICIPALE

N..8.... a"t n"g. aata 2ì.'-.91:.hlL

OGGETTO: Atttoizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per resistere
in giudizio alla citazione promossa dall'Aw.to A. Angelico innanzi alla corte di appello di CT
per impugnare la sentenza no 103212011 emessa dal Tribunale Civile di Siracusa.

L'anno duernilab&alSì il giorno ..ur.iitru-r"trxL...del mese di ..%.rgrgrc.......... alle
ore ..À3,ì"q.. e segg., nell'aula delle adunarze,' convocata dal Sindaco,'li è .innitu la Giunta
Municipale con I'intervento dei Sigg.

l PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRALIA Concettina

PA
Etr
DEI
ENtrtrtrts

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale
degli intervenuti, chiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. l, lett. i),
recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

punto 01, della L.R. n. 48/1991, di

DELIBERA
$ di approvare la enFo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )tr aggiunte/integrazioni (l)

E modifrche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazioner p",""a" J"it-" ;iiil 'da;; 
;;i i*à" a" 

" 
retariva esecuzione, sranre

I'urgenza, dichiarare la presente d€libera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44191.(1)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente inìmediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, conuna 2.
della L.R. .{4/91. (l )

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al
presente allo non sia affìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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OGGETTO:

Proponente: lL SINOACO e/o L'ASSESSORE IL FUNZIONARIO

PREMES SO

PREMESSO che:
L'aw.to A. Angelico con Decreto lngiuntivo n" 239/05 ingiungeva questo Comune al pagamenro
di somme per competenze legali derivanti dalla difesa dell'Ente nel giudizio promosso dall'AST
presso il TAR Catania;
che questo comune proponeva opposizione al D.L suddetto incaricando allo scopo I'Aw.to
Gianfranco Vojvodic;
Che il Tribunale di Siracusa con la sentenza n" 1032/2011, accogliendo le ragioni del Comune ha
statuito la nullità dell'incarico, compensando altresì, tra le parti, le spese di giudizio;
che è stato notificato al Comune di Buccheri, atto di citazione in appello per I'arurullamento della
sentenza no 1032/2011, ernessa dal tribunale di Siracusa;
RITENUTO opportuno, pertanto, autorizzare il Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista
di fiduci4 conferendogli la più ampia procura alla lite, compresa quella della chiamata in causa di
eventuali 'îerzi, ù fine di evitare la condarma in contumacia,
RITENUTA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Vista la L.R. 48/91:
VISTO I'O.R.EE.LL ed il regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

1) Di autorizzare il Sindaco a nominare Libero professionista, in possesso dei necessari
requisiti professionali e culturali previsti dalla normativa vigente per l'opposizione all'atto
di citazione in appello per I'annullamento della sentenza l032l2}ll, promosso dall'Aw.to
A.Angelico, per il pagamento di compensi derivanti dalla difesa di questo Comune nel
giudizio promosso dall'AST.
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ATTESTAZIONE Dl COPERTURA FINAMIARIAAi sensi dell'art. l3 della L.R. n. ,1411991 si attesta Ia coD€{tura finaruiaria
comc segue:

ItrtervcDto Capltolo Imp€g!o Gestio!e Prevlsione DlspoDlb lta Impcgno col ls
DreseDte

comD./res. 201I €......... €. ................... e..

comD.&€s. 201 I e.. €.. €...

comp./res. 201 I €................ e ................... €...............

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINANAARIO



L'ASSESSORE ANZIANO

f.a../ur.($r...1..-.. . ...

IL STNDACO

i-. :.1r.... flir. u;1.,t.9...G

IL SEGRETARIO GENERALE

ì - /ln',., r, /
l..:..: /...... iì !l i-;Ì -.11.L--. --.-+-.

E copia conforme per uso anuninistrativo
TL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

con prot. n.

Il presente ano è stato pubblicato al'Albo informatico del Comun. ùAL .?Y.r.ql..-..aJZ *L j!...9?.:.1*t.L.........

ddÌ^r

o

Attesto che awqso il prcsente atto, nel periodo dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al .....,................, non sono pervenuti
opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabilc del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal ...?t.-..9. !.:..?p-t È-.. 
"f 

....,1O.,..9?.-..?9. L. a norma del'af. I I della L.R

n. 4411991 e che contro la stessa - noD - sorìo stati presentati r€clami.

IL SEGRETARIO GENERALE

tr La presente dclibcra è divenuta esecutiva in data
n La presente dclibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L-R. n-44l1991
ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991


