MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N.

OGGETTO :

57

DEL

06/11/2012

Comune di Naro /Lombardo Concetta , costituzione in giudizio d’appello. Conferma.
incarico legale.

L'anno duemiladodici addì sei del mese di novembre alle ore 14 e seguenti in Naro, nel
Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

.............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

…………………………….

•

Saito Giuseppe

Assessore

…………………………….

•

Gallo Angelo

Assessore

…………………………….

•

Virone Elisa

Assessore

…………………………….

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia 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 DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


In data 02/12/09 e’ stato notificato al Comune di Naro, da parte della Signora Lombardo Concetta, atto di citazione in giudizio, per risarcimento danni, innanzi al Tribunale Civile di Agrigento sezione distaccata di Canicattì;



Il Comune di Naro si è costituito in giudizio nominando come proprio difensore l’Avv. Maria
Todaro;



Il procedimento si è concluso con Sent. n. 103/2012 che ha rigettato le domande dell’attrice e
l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio e spese di CTU;



In data 04/10/2012 veniva notificato al procuratore del Comune di Naro Avv. Todaro Maria,
Atto di Appello con il quale il Comune di Naro è stato citato dalla Signora Lombardo Concetta
innanzi alla Corte di Appello di Palermo per l’udienza del giorno 11/01/2013;



Il Comune di Naro per l’avvio della fase esecutiva del giudizio di primo grado preferisce attendere l’esito della decisione della Corte d’Appello adita della sospensiva e richiesta
dall’appellante Signora Lombardo Concetta;

Visti:





L’Atto d’Appello della Signora Lombardo Concetta con la richiesta di sospensiva della sentenza di primo grado;
Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
PROPONE



Di prendere atto dell’Appello proposto dalla Signora Lombardo Concetta e di costituirsi in giudizio innanzi al Corte d’Appello di Palermo per la difesa delle ragioni del Comune di Naro;



Di confermare come legale di fiducia, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo
Ente, l’Avv. Maria Todaro, già difensore del Comune di Naro nel giudizio di primo
grado, conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire sia nella fase esecutiva del giudizio di
primo grado sia nel giudizio di appello.

Naro 31/10/2012
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO
( 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;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 12 L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
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 confermare la nomina dell’Avv. Todaro Maria quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente
…………………………………

Il Segretario Comunale
……………………………………

