
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

Del Registro

oata I .2' ,t ?-

OGGETTO: Conferimento incarico all'Aw.to to Gianfranco Vojvodic, per

I'opposizione all'atto di citazione in appello promosso dall'Aw.to A. Angelico
per impugnare la sentenza l032l20ll e a proporre appello incidentale per le
spese che sono state compensate tra le parti.

L'anno duemiladodici, il glorno ùLLO
sottoscritto Dr. Gaetano Pavano

In virtu delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. l3 della L.R. 26 agosto 1992,

no 7 come modificato ed integrato dall'art. 4l della L.R. 1/911993, no 26, per tutte le materie non
espressamente attribuite agli altri Organi del Comune;
Dato atto che la presente determinazione, essendo prowedimento di orgario monocratico, non è
soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;
PREMESSO:
L'aw.to A. Angelico con Decreto Ingiuntivo n' 239105 ingiungeva questo Comune al pagamento di
soÍìme 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" 103212011, accogliendo le ragioni del Comune ha

statuito la nullità dell'incarico, compensando altresì, tm le parti, le spese di giudizio;
che è stato notificato al Comune di Buccheri, atto di citazione in appello per I'annullamento della
sentenza n" 103212011, emessa dal tribunale di Siracusa;

VISTA la deliberazione no 8 del 24.1.2012 dotata di immediata esecutività, con cui la Giunta
Municipale ha rawisato I'opportunità di autorizzare il Sottoscritto a nominare con la massima
sollecitudine Libero professionista per l'opposizione all'atto di citazione in appello;
VISTA la deliberazione n' 9 del 24.1.2012 dotata di immediata esecutività, con cui la Giunta
Municipale ha ral'visato I'opportunità di autorizzare il Sottoscritto a nominare con la massima
sollecitudine Libero professionista a proporre appello incidentale per le spese che sono state
compensate per il primo grado di giudizio;

del mese di febbraio, nella Residenza Municipale, il

SINDACO



Considerato che è stata richiesta all'Aw.to G. Vojvodic, già incaricato per la sentenza di primo
grado, schema di parcella preventiva per la difesa di questo Comune;
Considerato che lo stesso con nota prot. 978 del2.2.2012 ha fatto pervenire la parcella di cui sopra
per complessivi €. 4.436,55
RITENUTO pertanto conferire I'incarico all'Aw.to Gianfranco Vojvodic, con sh:dio legale in
Siracusa Viale Teracati, 158/b;
ACCERTATA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Visto I'af. 36 della Legg€ 8.6.1990, n' 142, che al comma s/tet così r€cita- ll SiDdaco e il pr€sidente della Provincia Doninano i rcspoDsabili degli
ufiici e dei servizi, atmbuiscono e defmiscoao gli irìcarichi dirigenziali c quelli di collaborazioDe eslema s@oodo Ie modaliià ed i criteri stabiliti
dall'at. 5l della pres€nte lcgge, rorEhé dei dsp€ttivi statuti e rcgolanenti comunali e provinciali;
VISTO alrresì I'an. 13 LR. 7 del 26.8.92, come irÍegrato dall'aft. 4l dela LR. 26793, chc distone: l. Il Sindam convoca e presiede la giunt4
compie tuti gli ani di amminislrazioDe che dalla legge o dallo statuto non siaDo specificalamente anribuiti alla compctcDza di altri organi del
Comune, degli organi di decentraúento, del segretario e dei dirigenti. NomiDa il responsabile degli uffici e dei servizi, attribujsce e definiscc gli
incarichi dirigerEiali e quelli di collabonzionc €stcma, s@ondo lc modalità ed i criteri d€ll'al. 5l della legge 8.6.1990 o" 142 e successive
modifiche, comc rccepito dall'art. 7, coEDa l, lettcm h) della lcgge regionale I I dicemb,re 1991, no 48, norìché dello statuto e dei rcgolamedi
afferenti deì Comune_
VLSTO I'art. 5l L l4Ul990;
VISTA la L.R. 23.12.2000 n' 30;

VISTO lo Statuto ComuDale
SENTITO il Segetario Comunale;
VISTO il vigeotc O.R.EE.LL e relativo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integnnte e sostanziale del presente prowedimento;
1) Di conferire I'incarico all'Avv.to Gianfranco Vojvodic, con studio legale in Siracusa Viale

Teracati, 158/b; per I'opposizione all'atto di citazione in appello promosso dall'Aw.to A.
Angelico per impugnare la sentenza 103212011 e a propore appello incidentale per le spese
che sono state compensate tra le parti.

2) Di dare atto che l'importo per I'incarico di cui sopra, è pari ad e.4.436,55, giusta parcella
presentata dal professionista;

3) Di dare mandato al capo area AA.GG. ad assumere impegno di spesa con successivo atto.
4) I1 responsabile del procedimento curerà ogni comunicazione inerente al presente

orowedimento.

Dalla sede Municipale lì


