
 
 
 
 
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
        DELIBERA N.     24                                                                                      DEL   16/04/2013 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di citazione Ditta Recoop  S.r.L. Costituzione in giudizio . Incarico legale. 

 

                             
 

L'anno duemilatredici  addì    sedici  del  mese  di  Aprile   alle ore  14,00  e  seguenti  in  Naro e  

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

 
 
 

• Morello Giuseppe                         Sindaco                        ............................................ 
 

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa                                 Assessore ............................................ 
 
 
  

 
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. 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 

 

Premesso: 
 

che la la ditta Recoop , soc. cooperativa è stata aggiudicataria ed esecutrice dei lavori di “ 
programma di restauro , valorizzazione e riutilizzo del patrimonio storico-architettonico 
comunale del centro storico. Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del complesso ex 
convento S. Francesco , oggi casa comunale , coperture “;  

 
che in data 04/04/2013, da parte della società Recoop  è stato notificato al Comune di Naro,  

atto di citazione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento, udienza del 15/07/2013, in atti al 
n. 4127 del prot. generale di questo Comune; 

 
che con tale giudizio la società Recoop intende ottenere la corresponsione della somma di 

euro 88.435,29 quale corrispettivo delle diverse richieste prospettate nelle apposite riserve, la 
corresponsione degli interessi legali e moratori e la rivalutazione monetaria,;   

 
     che con nota prot. n. 4257 del 08/04/2013, il Geom. Carmelo Sorce , in seguito ad atto di 
citazione da parte della società Recoop , ha relazionato  che “ l’impresa Recoop esecutrice dei 
lavori succitati , ha iscritto sul certificato di collaudo riserve per l’ottenimento di compensi 
extra contrattuali , per un complessivo importo di € 88.435,29… deriverebbero per lo più dal 
ritardo nell’ inizio delle operazioni di collaudo ed in minor parte dalle detrazioni operate dal 
collaudatore sulla contabilità nonchè dai ripristini ordinati dallo stesso collaudatore “. Inoltre 
il Geometra Sorce nella sua nota evidenzia che “le  suddette riserve sono state rigettate sia dal 
collaudatore che dallo scrivente nella qualità di RUP dei lavori, ad eccezione della richiesta 
1.1 per la quale il collaudatore ha rettificato il conteggio in E 57,17. per il resto tutte le altre 
riserve sono state respinte poiché ritenute pretestuose e/o infondate. Sul piano del merito delle 
riserve avanzate dalla ditta, lo scrivente RUP ,… si è già espresso con l’apposita relazione 
riservata, ritenendo le richieste infondate e confermando quanto affermato dall’organo di 
collaudo ” ; 

 
    che preso atto del contenuto dell’atto di citazione della ditta Recoop s.r.l. , della nota prot.  n. 
4257 del 08/04/2013 del Geom. Sorce Carmelo, è necessario resistere in giudizio;  
 

Visti:  
 
 
� l’atto di citazione in giudizio della ditta Recoop s.r.l. ; 
� la nota prot. n. 4257 del 08/04/2013 del Geom. Sorce Carmelo; 
� 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 ; 
� 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 dalla  



      ditta Recoop; 
     2    di prendere atto della nota su citata del Geom. Sorce che motiva la costituzione in  giudizio    
           del  Comune di Naro 

5    di costituirsi in  giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, sez. distaccata di Canicattì; 
6    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 15/04/2013 

                                                                                             
           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.                                                       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 
 
 


