MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 36

OGGETTO :

DEL 03/07/2009

Ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo n. 988/09 – Esito Giudizio
Cautelare – Appello – Conferma incarico legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
9

9

9

Con deliberazione G.C. n. 23 del 15/4/2009 l’avv. Girolamo Rubino è stato nominato legale di
fiducia di questo Comune per ricorso avverso a decreto di disimpegno delle somme per
l’annullamento del D.D.G. n. 980 del 29/12/2008 dell’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti;
Il Tar Sicilia Palermo sez. I con ordinanza cautelare n. 629/09 ha rigettato l’istanza cautelare
proposta dal Comune di Naro per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di cui al
precedente capoverso;
Il legale di fiducia di questo Comune con nota in atti al prot. n. 4571 del 22/6/2009 ha fatto conoscere che “si ritengono sussistenti i presupposti per la proposizione di un ricorso in appello
volto alla riforma della predetta ordinanza cautelare”;

Ritenuto:
9 dover proporre ricorso in appello avverso l’ordinanza cautelare n. 629/09 del Tar Sicilia Palermo sez. I confermando quale legale di fiducia del Comune di Naro l’Avv. Girolamo Rubino già
nominato per il procedimento de quo con deliberazione G.C. n. 23/09;
PROPONE
1) di confermare quale legale di fiducia di questo Ente l’avv. Girolamo Rubino per proporre ricorso in appello volto alla riforma dell’ordinanza cautelare n. 629/09 del Tar Sicilia Palermo
sez. I.
IL RUP
(Geom. Carmelo Sorce)

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

1) 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.
2) Di confermare l’avv. Girolamo Rubino, quale legale di fiducia di questo Ente, per proporre ricorso in appello volto alla riforma dell’ordinanza cautelare n. 629/09 del Tar Sicilia
Palermo sez. I, già nominato per il procedimento de quo con deliberazione G.C. n. 23/09;
3) Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente esecutiva.

