
T*MUÎ{E tsI BUCCHERI
(Prcvíncia di Si/acusa)

VERSALE DI DELIBERAZIOI{E DELLA GIUNTA MTfNICIPALE

lr..f 5. a"t n"g. a^t^ ..Jh:.Q.'..2n 1?

OGGETTO: ,A.ccollo spese legali per proc€dimento n' 2433l05iÌnanzi al Triburale di Sr a carico del
Sindaco

,- L anro duemiladodici il eiomoGl0Altv.re ùl(iL..aet mese di ...Lf; r3g|,èl*.,.r.. "ll. 
o."

..2f5,.Q0e segg., nett'anla delle adirarze, convocata dal Sin<laco, si è riurita la ciunta Municipale con
l'intervento dei Sigg.

PAVANO Gaetano
GARF| Gianni
MGRO Maria Liliam
CAIISTI Gmzia
PE-IRAI-IA CoDcettina

Sindaco
Vice Sindaco

rJ|I
EN
EDEtrtrtr

TOT,ILE

Assiste iI Segetario Generale regg-te Dr. Sebastiano Grande. n Sindaco, cotrstatato il numeîo legale degli
intervenuti, chiara aperta la riunione e lì inviia a delibemre sull'oggetto sopraindicato-

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la ploposta di defiberazione eltio iportata;
Visti i pareri espr€ssi ai sensi dell'alt. 1, c. 1, lett. i), prùÍo 01, de[a L.R. n. 48/1991, di recepiúento della L.
n. 142190 e succ€ssive modificazioni;
Con voti unanimi faYorevoli,

DELIBERA'/di 
approvare la entro riportata proposta di deliberaziooq con le seguenti: (l)

aggiùnte/integrazioni (l )

cofi separata rllvmime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritado della rclativa esecuzione, stante
I'urgeru4 dichiarare la presente delibera i[ìmediatameDte esecùtiva ai seosi dell,art- 16 della L.R. n.
44t9t.n)

fcon separata ""r"i-evotazioDe, dichiamre la preseÉte irirDediatam€nte escutiva ai seosi dell'af 12, coÍùúa' 2odellaL.R-44/91.fl)

modifi ch€r'sodhìziod (l) ..........................

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l,abrasione, l'aggìunta o la
correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



OGGEITO: Accollo spese legali per procediúento n' 2433105 innanzi al Triburale di SR a carico del
Sindaco

Proponente: tL SÌNDACO e/o L'ASSESSORE ProponentdRedigenie: lL FUNZIONARIO

PREMESSO
PREMESSO che:
Con ricorso per ingirmzione di pagamento l'Aw.to A. Angelico, assumeva di aver svolto, a seguìto
di incarico conferito con determina sindaca.le n" 38/2003 attività professionale nell'interesse del
Comune di Buccheri , nel giudizio penderte al TAR Ct , per ricorso promosso dall'AST conclusosi
cor sentenza di condanna per il Comune (se t nza r"2265/04);
Che con delibera di G.M. n" 7712005 e determina sindacale n" 51/2005 veniva incaricato I'Av.v.to
Gianlìanco Vojvodic per I'opposizione al D.I. promosso dall'aw.to A. Angelico con chiamata in
gatanzra di terzi;'
Che a seguito di atto di citazione per chiamata di te.zo in causa il Dott. Sortino Salvatorc citava il
Dr. Gaetano Pavano nel giudizio iscritto al n'2433105 del Tribunale di Siracùsa;
Che con sentenza no 1032 de]l 22.9-2011 il Tribunale dì Siracusa ha rcvocato il Decreto Ingiuntivo
opposto ed ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di Buccheri nei confionti
dell'Al.v.to A. Angelico nella veste di professionista, dichiarando assorbita ogni altla domanda
spiegata dai terzi chiarnati nel conftonti del Dr. Gaetano Pavano, accogliendo I'opposizione al D.L
proposta dal Comune:
Dato atto che la sentenza compensava le spese tra Ie parti;
Vista la nota prot. 1368 del14.02.2012 cnn la quale il Dr. Gaetano Pavano nella qualità di Sindaco
dchiedeva il pagaúento delle spese legali per la difesa nel giudizio di cui sopa, trasmettendo
altesì parcalla di complessivi€ 5.119,87 oltre tVA eCPA;
Vista la delibera di G.M. n' 142 del 14.12.2009 cor la quaÌe si anticipava e corrispondeva la
somrna di €. 2.625,92 per spese legali nel giudizio di cui sopÉ;
Fatto rilevare che gli oneri legali sostenuti sono direttamente coDnessi alla carica ricoperta ed inoltre
non c'è conflitto di interessi Sa gli atti compiuti dal Sindaco ed il Comune in quanto, in conqeto gli
stessi non sono imputabili al soggetto che ha agito per conto della P.A. ma direttamente a
quest'ultima in forza del rapporto di inmedesimazione organica;
CoNiderato che oc@Íe procedere al pagamento della somma residua pari ad € 3.743,1I tVA e

CPA inclusi a saldo della prestazione prcfessionale;
Visto il D.to Leg.vo 26712000 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale
Visti i regolamenti comunali

SI PROPONE
1) Di prov.vederc, per quaJrto itrdicato in narrativa al paganento delle sonrne di e.3.743,11

IVA e CPA incluse ilt favorc dell'Avv.to Giuseppe D'Angelo quale difensore del Sindaco
nel giudizio n" 2433105 conclusosi con sente[za favorevole no 1032/201 I

2) Di impegnare la predetta somma di €. 3.743,11 all'intervento 440/1010803 alla voce spese

per liti ed arbitaggi
3) Dare mandato al responsabile del servizio affari generali di compiere tutti gli atti

consequenziali.
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AÍTESÎAZOI.IE DI COPEBÎURA FII{AI{ZARIA

Ai sensi dell'ar. 13 deUa L.R. n. 4411991 si att€sia la copertùr4 finanzjaia come segue:

È mpia confomÉ per ùso àoninjíralivo

Lì,.................,.

IL SEGRETARIO GENERALE

La pres&re deliberdzione è sùta msmessa pe' l'eseuiorc all'Ùtrcio --"- ' @nplolr " -- _'

de1......................-.. -

l-a p€s€rte de[_bel"ziore è slrla lrrslr€ssa p€r I'cs@uioÙe aìl'ùffcio di ngiondia @tr Prct n .' __ del -.''' "

IL RESPONSABILE DELL'UTFICIO DI SEGRETERIA

Lì,..............,...,

Il pr€s€nre atro è slEto pubblicato all'Arbo infomotrico del CoÚlme dat

Lì,................--.-.....-.

q+)

Anesùocherwe6oirpròsenreatto'norperiodod'r" fl-iliiliiij;;;;T".T.i,ffi?,ì$i.ttrHÍ€

Il sonoscritto sesr€1ario cdtiic4 su co'forue attesrazione delYY:"fl-* 
" 1"t T*onsabile 

del sewizio protocoÌlo' che la

pBmte d€libelazione è stata pubblicaÎa ajrAlbo dal/ h 2'ZQ'!( ^t 'l ó:''*1C aaúDa dej.t'Ùt 11dellaLR

n. ,14/1991 c ch6 @ùo la sessa - Dot - sono stati pregtati @lmi'
IL SEGRETARIO GENER-ÀLE

Lq....... .. . .

ai sensi dell'an. 12 della L R. ú.4411991

ai sensi dell'6t! 16 della L R È44/1991

IL SEGRETARIO GENERAI-E

í+i

E ln Presùte alelb€m è diveúÙtaesecut aitrdata

O là pr€s€trt€ d€tìera è diYenuB €ssùtiva in data

Crpitolo Iúpegno DispsibtlitÀ

la:f.9$e-ì .#.q cornD"te6.20ll- €. .._ €. .. e. 1,fli1,.11.

€. ---.-..-......... e ....,............ €...

€_. €_._

DEL SERVZTO FINANZIAR

Òf +-aÌ:...\:<.à#*.......:;'isl-

L'ASSESSORE ANZANO

í1n,..ì{ic.e"r.. ...

. .YgÙiP
ILSINDACO I
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\ ^lli\{
IL SNGRETARIO GENERALE
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ffiTiFrcA io Dl PUBBLIcAzIoNE

Lì..._.. ..........,.-


