
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

DELIBERA N.   54                                                                        DEL  11/11/2010 
 
 

 
 

OGGETTO : 
 
 

 
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 658 /2010,  del Consorzio di ripopolamento  
 ittico “  Agrigento 1 “ . Incarico legale. 

 
                             
 

L'anno duemiladieci addì   undici   del  mese  di  novembre alle ore   13,30   e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale  nelle seguenti persone :  

 

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

 
• GIUNTA SALVATORE Assessore ............................................. 
 
• DI GERLANDO NUNZIO Assessore ............................................. 

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

 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale D.ssa Triglia Clara Vittoria 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 , invita i membri della Giunta Comunale 

all'esame della seguente proposta di deliberazione: 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Premesso: 
 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/07/2005 veniva approvato un 
      protocollo d’intesa per la costituzione di un consorzio di ripopolamento ittico tra Naro e i 
      comuni dell’interland ;  

 
che successivamente all’entrata in vigore della L. R. n. 6 del 14/05/2009 il Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 32 del 21/08/2009 deliberava la fuoriuscita dal Consorzio di 
ripopolamento ittico  “ Agrigento 1 “ ; 

 
che in data 31/03/2010 , prot. n. 3693 , è stato notificato al Comune di Naro atto di diffida e 

     costituzione in mora da parte del Consorzio di ripopolamento ittico “ Agrigento 1 “ per il 
     mancato pagamento di € 4.000,00 quali quote consortili relativamente all’anno 2008 e 2009; 

 
che con la nota prot. n. 4248/P del 13/04/2010, inviata ai legali del Consorzio di 

ripopolamento ittico “ Agrigento 1 “,  il Sindaco comunicava quanto segue: “questo Ente non 
può far parte del Consorzio medesimo  ai sensi della legge regionale n. 6/2009 art. 44 comma 
2, poiché il suo territorio non confina col mare né sul suo territorio sono presenti imprese di 
conservazione o trasformazione di prodotti ittici”;  “ Il Comune di Naro non ha mai ricevuto 
alcuna comunicazione in ordine alla corresponsione di una quota di adesione annuale ed ha, 
pertanto, legittimamente ed in buona fede confidato di poter sostenere l’adesione al consorzio 
sulla base della modica entità della quota di partecipazione una tantum di 500,00 ( 
cinquecento/00 ) euro “ ; 

 
che in data 08/11/2010 è stato notificato a questo Ente , a mezzo del servizio postale, il 

Ricorso per D.I. n. 658/10, in atti al prot. generale al n. 9139, emanato dal Giudice di Pace di  
Agrigento,  a favore del ricorrente Consorzio di ripopolamento ittico “ Agrigento 1 “ e nei 
confronti del Comune di Naro, per il pagamento della somma di € 4.000,00, quale quota di 
partecipazione consortile spettante al Comune di Naro per gli anni 2008 e 2009, oltre agli 
interessi legali , spese legali e generali; 

 
che, conseguentemente, si rende necessario, nell’interesse  del Comune di Naro opporsi al 

Decreto Ingiuntivo del Consorzio “ Agrigento 1 “ per i motivi  evidenziati nella lettera                 
del Sindaco in atti al prot. n. 4248/P del 13/04/2010; 

 
     Visti: 
     la Deliberazione del C.C. n. 44 del 27/07/2005, 
    la L.R.  n. 6/2009; 
    la  Deliberazione del C.C. n. 32 del 21/08/2009;    
   la nota  prot. n. 4248/P del 13/04/2010; 
   il D.I. del Consorzio “ Agrigento 1 “; 
   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; 
    l’Orel; 
    il D. L.vo  n. 267/2000 

 



Si Propone 
 

Per i motivi descritti in premessa: 
1. la costituzione in giudizio per resistere in opposizione all’atto di ricorso per decreto 

ingiuntivo notificato in data 08/11/2010; 
2. incaricare un  legale  di fiducia per la rappresentanza  e difesa delle ragioni di questo Ente 

conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire .  
Naro lì 10/11/2010 
 
                   
                IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                    Il proponente  SINDACO 

       ( Dott. Troisi Rosa )         (  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.  Ferrante Patrizia 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.  


