MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

78

DEL

16/09/2014

Comune di Naro /Tesè Vincenzo. Deliberazione di non proposizione
appello.

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

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

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:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 11/10/10 è stato notificato Al Comune di Naro, da parte del Signor Tesè Vincenzo, atto di
citazione in giudizio, innanzi al Tribunale di Agrigento;
- con tale atto, il Signor Tesè chiedeva l’annullamento, nella parte che individua il corrispettivo, del
contratto di cessione volontaria al Comune di Naro di un di un terreno, da questi espropriatogli,
nell’anno 2007, per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità;
- il Signor Tesè chiedeva inoltre il riconoscimento del diritto al risarcimento danni,( patrimoniali,
non patrimoniali, arricchimento senza causa ), con condanna del Comune di Naro al pagamento delle relativa somma, oltre interessi legali e rivalutazione;
- Il Comune di Naro, in seguito a nota del R.U.P. dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Naro, Geom.
Carmelo Sorce, si è costituito in giudizio nominando come proprio difensore l’Avv. Elvira Gambino;
- A conclusione del procedimento, con sentenza n. 621/2014, il Comune di Naro, è stato condannato, al pagamento in favore del Signor Tesè della somma di € 3622,26 oltre spese legali e spese del
c.t.u., a fronte dell’importo di euro 70.000,00 richieste dall’attore;
- con nota dell’Ufficio Contenzioso,in atti al prot. n. 8824 del 18/07/214, è stato chiesto all’Avv.
Gambino parere sull’opportunità di impugnare la sentenza conclusiva del suddetto procedimento;
- Con nota in atti, prot. n. 1302 del 31/01/2014, l’Avv. Gambino, ha comunicato che “la sentenza
de qua può ritenersi favorevole alle aspettative” del Comune di Naro poiché tale Ente “è stato condannato al pagamento della somma di euro 3.622,26, oltre spese legali a fronte di una richiesta attorea di euro 70.00,00”;
- inoltre con tale nota l’Avv. Gambino ha calcolato l’importo complessivo che il Comune di Naro
dovrà versare, secondo la suddetta sentenza, al Signor Tesè, ammontante ad euro 5.707,81 oltre alle
spese di c.t.u. il cui importo sarà comunicato con successiva nota;
Considerato che:
- è opportuno conformarsi alla nota del difensore del Comune di Naro, Avv. Elvira Gambino, non
impugnare alla sentenza de qua ma eseguirla;
Visti:
La sentenza n. 621/2014,
La nota dell’Avv. Gambino, prot. n. 9439 del 01/08/2014;
l’Orel,
Il D. L.vo n. 267/2000

2

SI PROPONE
Di prendere atto della sent. n. 621/2014,
Di prendere atto della nota prot. n. 9439 del 01/08/2014 dell’ Avv. Elvira Gambino e quindi
non proporre appello avverso la sentenza n. 621/2014 emessa dal Tribunale di Agrigento.
Naro, 04/08/2014
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO
( Dott. Calogero Cremona )

Parere reso ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12
Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
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 il parere di regolarità tecnica espresso 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 di 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.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………………………

……………………………………
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