
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per proporre
appello incidentale per le spese che sono state compensate per il prirno grado di giudizio innarzì al
Tribunale di Siracusa sentenz a n" 1032/2011

L'anno duemild*Hil glo^o r.ru[iq.,,.iJr,.W,...del mese di ..\l{*\ e}.,J.......... alle
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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6. PAVANO Gaetano
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8. NIGRO Maria Liliana
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10. PETRALIA Concettina
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TOTALE

Assìste 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. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 4g/1991, di
recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

Ek di approvare ta entro riportara proport" di d"ub":;;:,1"o11"1"ru*u, ,r,tr aggiuntdintegrazioni (1)

tr

(2) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non detiberate.
N'B' ll presente verbale deve ritenersi manomesso' altorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione alpresente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario veróalizzaîle.



OGGETTO:
Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero professionista per proporre appello

di giudizio innanzi al

IL FUNZIONARIO

PREMES

PREMESSO che:
L'aw.to A. Angelico con Decreto Ingiuntivo 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.I. 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;
RITENUTO opportuno, aatoizzare il Sindaco a propoÌre appello incidentale per le spese che sono
state compensate per il primo grado di giudizio presso il Tribunale Civile di Siracusa;
RITENUTA la propria competerlza nell'adozione del presente atto;
Vista la L.R. 48/91;
VISTO I'O.R.EE.LL ed il regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

2) Di autoizare il Sindaco a nominare Libero professionista, in possesso dei necessari
requisiti professionali e culturali previsti dalla normativa vigente a proporre appello
incidentale per le spese che sono state compensate per il primo grado di giudizio con
sentenza no 1032 del 22.9.2011, presso il Tribunale Civile di Siracusa;



Proposta di Detiberazione n. .. f .0..... oet .... 2.h :. !..-..?.p.4.k..

ATTESTAZIoNE Dl GoPERTURA FINANZIARIAAi scnsi dell'art. l3 della L.R n. 4411991 si attcia la copertura finanziariacome scgue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ASSESSORE ANZIANO
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E copia conforme per uso amministrativo
IL SECRETARIO CENERALE

con prct. n.

ll pr€s€nte atto è slato pubblicato all'Albo informatico tlel Comune {At .?f:..q!.-. ZOtl fiu &'92_-
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICf O

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrino Segretario certifica, su conforme att6tazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presante deliberazione è stata pùbblicata alt'Afm al ...?.L.:91.:.ts-tL..... A ....rt O...OL...1,9.r. fur norma dell'arl t I della L.R

n. 4411991 e che contro ìa stessa - non - sono stati Preseritati rcclami

IL SEGRTTARIO GENERALE

E La presente delibera è diveúuta esecùtiva in data

D La presente delibera è divenuta esecùtiva in data

ai sensi dell'an. l2 della L.R n44l1991
ai sensi dell'art. 16 della L-R n-4,V1991

IL SEGRETARIO GENERALE


