
 
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.  47                                                                                         DEL   21/10/2010 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di citazione Tesè Vincenzo. Costituzione in giudizio . Incarico legale. 

 

                             
 

L'anno duemiladieci  addì   21   del  mese  di   ottobre  alle ore  13,50  e  seguenti  in  Naro e  nel 

Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 
• MORELLO GIUSEPPE Sindaco ............................................. 
 
• AGOZZINO CALOGERO Vice Sindaco ............................................. 

 
• MANZONE SALVATORE Assessore ............................................. 
 
• GIUNTA SALVATORE Assessore ............................................. 

 
• DI GERLANDO NUNZIO Assessore ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Clara Vittoria Triglia ai sensi dell'art. 52 

della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del  Segretario Comunale, invita i membri della Giunta 

Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione: 
 



 
                                           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso: 
 

che in data 11/10/10 è stato notificato Al Comune di Naro, tramite servizio postale, atto di 
citazione in giudizio,  da parte del Signor Tesè Vincenzo, in atti al n. 8000 del prot. generale di 
questo Comune, innanzi al Tribunale di Agrigento, udienza del 27/01/2011;   

che  l’attore era proprietario di un terreno sito in Naro nella Via Libertà, espropriato dal 
Comune di Naro, nell’anno 2007, per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità di 
mitigazione del rischio idrogeologico di quell’area urbana, a fronte di un’indennità pari ad € 
10.842,81; 

che con tale giudizio, il Signor Tesè tende ad ottenere il riconoscimento del diritto 
all’annullamento del contratto di cessione volontaria, nella parte che individua il corrispettivo, 
che secondo il valore di mercato ammonterebbe ad un importo pari ad € 70.000,00; 

 che inoltre il Signor Tesè chiede il riconoscimento del diritto al risarcimento danni, 
( patrimoniali, non patrimoniali, arricchimento senza causa ), con condanna del Comune di Naro 
al pagamento delle relativa somma a titolo di risarcimento, oltre interessi legali e rivalutazione; 
       che il R.U.P. dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Naro, Geom. Carmelo Sorce, con nota 
prot. n. 8244 del 19/10/2010, ritiene “ che questo ente debba resistere in giudizio data la 
infondata pretesa del ricorrente come si rileva facilmente dagli atti d’ufficio “; 

che preso atto del contenuto dell’atto di citazione del Signor Tesè Vincenzo e della nota del 
Geometra Carmelo Sorce è necessario resistere in giudizio;  

  
Visti:  
 
� Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato 

con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare  n. 54 del 
28/10/09; 

� L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali approvato 
con deliberazione G.C. n. 25 del 20/05/2010; 

� Lo schema di convenzione allegato sub A) al Regolamento comunale; 
� l’Orel; 
� Il D. L.vo  n. 267/2000 

 
                                                           Si Propone 
 

Per i motivi descritti in premessa: 
 
1 di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento , proposta dal 
       Signor Tesè Vincenzo; 
2    di prendere atto della nota del Geom. Carmelo Sorce,  prot. n. 8244 del 19/10/10 
3    di costituirsi in  in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento; 
4    di incaricare un legale  di fiducia per la rappresentanza  e difesa delle ragioni di questo Ente 
      conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire davanti al suddetto Tribunale. 
 
Naro 19/10/2010 

 
                                                                                                           
 IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                               IL SINDACO PROPONENTE 

          ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                       ( Dott. Giuseppe Morello ) 
  



 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE………………………. 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA  la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

DI NOMINARE   l’Avv. Gambino Elvira Maria Rita quale difensore di questo Ente per il 

procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a 

praticare le tariffe professionali minimi di legge . 

 
 
 
 
                           IL SINDACO                                                     Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                             ………………………………………….                                                       
 
 
 
 


