
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 
 

 
 N. Reg. Int/P .1-2   121   
     
  del   18/12/2012  
 

 N. Reg. Gen. 501   
 
 del   18/12/2012 
 

 
  
 
 OGGETTO: Comune di Naro c /Rocca Therese, annullamento    
                      determinazione dirigenziale n. 411 del 06/11/2012.    

 
 

I L  C A P O  S E T T O R E  P.O.  n. 1-2 
 
 

 P R E M E S S O  C H E : 
 

- Con deliberazione G.C. n. 47 del 26/10/2012 avente per oggetto: “Procedimento civile 
Therese Rocca / Comune di Naro, impugnazione sentenza n. 9391/2012. Conferma  
incarico legale ” , l’Avv. Vincenzo Vitello e stato è stato confermato  difensore di questo 
Ente nel  procedimento in oggetto. 
 

Con nota in atti al  prot. n. 12954  del 05/11/2012, l’Avv. Vincenzo Vitello ha manifestato 
l’immediata necessità di ricevere un acconto per l’iscrizione della causa a ruolo, ha 
chiesto perciò la liquidazione di € 530,00 per il versamento del contributo unificato, 
acquisto di valori bollati, notifiche ed altre spese vive . 
 
- con nota in atti al prot. n. 12899  del 05/11/2012, l’avv. Stefano Scifo , in nome e per 
conto della Signora Rocca Therese comunica che “sussiste la volontà di addivenire ad 
una celere e positiva definizione della controversia “ e perciò “ dichiara di essere 
disponibile ad effettuare una transazione con il Comune, al fine di conseguire una 
bonaria composizione della lite “ integrando la documentazione con la trasmissione della 
sent. penale. n. 65 /2011, emessa da Tribunale di Agrigento , sez. penale di Canicattì, 
emanata a conclusione del procedimento penale in cui era imputata del “ reato previsto e 
punito dall’art. 44, c. 1 , lett. B)  D.P.R. 308/2001”.   
 
- anche il Comune di Naro ha valutatola possibilità di addivenire ad una transazione, il 
difensore del Comune di Naro, Avv. Vitello con nota in atti al prot. n. 13401 del  
 



 
14/11/2012 dice che “ alla luce della ulteriore documentazione esaminata( Sentenza 
Penale di non doversi procedere per estinzione del reato ) ed in particolare , alla luce 
della testimonianza rilasciata dal vostro dipendente Geom. Militello, appare opportuno 
addivenire ad una bonaria composizione della vertenza in oggetto”.  

 
- Per quanto sopra quindi è volontà delle parti addivenire ad una transazione ed            

      evitare  un  aggravio di  spese, che il giudizio di secondo grado comporterebbe; 
 

 
 C O N S I D E R A T O  C H E : 
 

- non si procederà nel giudizio di secondo grado, occorre annullare la determinazione   
dirigenziale n. 411 del 06/10/2012 con cui è stata liquidata all’Avv. Vincenzo Vitello la 
somma di euro 650,00 per far fronte alle spese vive necessarie per il giudizio d’Appello; 

 
VISTI: 
 
     - la D. G n. 64 del  14/12/12  con cui la Giunta Comunale ha deliberato di annullare la D.       
       G. n.  47/26-10-2012 con cui la essa deliberava di impugnare la sent. di primo grado n.   
       9391/12;  
 
     - la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis      
       della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale; 

 
 

D E T  E  R  M  I  N  A 
 
 

Di annullare la D. D. n. 411/06-11-2012, con cui si liquidava all’Avv. Vincenzo Vitello 
l’importo di € 650,00 per affrontare le spese vive relative al giudizio di secondo grado tra 
il Comune di Naro e la Sig. Rocca Therese 

 
 
     Naro, 18/12/2012 
 
 
 
         IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                     IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1 
              ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                         ( Dott. Vincenzo Cavaleri ) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


