MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.41

OGGETTO :

DEL 10/7/2009

Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canicattì n. 171/09.
Incarico Legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
In data 5/6/2006 con Raccomandata A.R. introitata al protocollo del Comune al n. 8254, il Sig.
Solito Giovanni Luca Domenico, richiedeva risarcimento danni conseguenti ad incidente sulla
trada “Rocca di Mandorla” del Comune di Naro;
9 Dietro richiesta di questo ufficio legale (in atti al prot. n. 8254 del 9/6/06), questo Comando Vigili Urbani comunicava “Nessun intervento pertanto, è stato effettuato e nulla risulta agli atti di
questo Comando, significandosi, comunque, ed in ogni caso che la manutenzione delle strade
esterne al centro abitato è di esclusiva competenza dell’Ente Provincia e dei proprietari frontisti”;
9 Con sentenza n. 171/09, introitata al prot. n. 4658 del 23/6/09, il Giudice di Pace di Canicattì
nella causa promossa dal Sig. Solito Giovanni Luca Domenico, dichiara “ che l’incidente occorso all’attore in data 12/5/2006 sulla strada Rocca di Mandorla, in territorio del Comune di Naro, a causa di una buca presente sulla sede viaria, è addebitabile al Comune di Naro. Conseguentemente, condanna il Comune di Naro a risarcire all’attore Solito Giovanni Luca Domenico la complessiva somma di € 1.514,98, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
dalla domanda all’effettivo soddisfo”;
9

Considerato che:
9 Occorre proporre appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Canicatti n. 171/09 del
18/5/2009, notificata al questo Comune a mezzo di raccomandata A/R introitata al protocollo
generale in data 23/6/2009 prot. n. 4658 per difendere le ragioni di questo Comune, nominando
un legale di fiducia;
Visti:
9 Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato
con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008;
9 L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali approvato
con deliberazione G.C. n. 47 del 04/12/2008;
9 Lo schema di convenzione allegato sub A) al Regolamento comunale;
9 l’Orel;
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9
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Di prendere atto della sentenza del Giudice di Pace di Canicatti n. 171/09 del 18/5/2009, notificata al questo Comune a mezzo di raccomandata A/R introitata al protocollo generale in data
23/6/2009 prot. n. 4658;
Di proporre appello avverso la sentenza di cui al precedente capoverso;
Incaricare un legale di fiducia, iscritto nell’elenco unico fiduciario, per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire, sulla base della convenzione da stipulare con questa Amministrazione ai sensi del Regolamento comunale
per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali.
IL RESPONSABILE P.O. N. 2

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 nominare l’Avv. Anna Barragato 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 e a stipulare la convenzione allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
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