MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 62.

DEL 29/10/09

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 102/09, ditta “ Tipografia Maira “ di Vella Paolo.
OGGETTO :

Incarico legale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che in data 06/10/09 è stato notificato a questo Ente , a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario,
atto di Ricorso e D.I. n. 102/09, emanato dal Giudice di Pace del Tribunale di Canicattì , a
favore della Ditta ricorrente , “Tipografia Maira” e nei confronti del Comune di Naro, per il
pagamento della somma di E 860,00, per una fornitura di manifesti relativa all’evento “ Le
pietre parlano “, oltre agli interessi legali dalla mora al soddisfo ed oltre alle spese, competenze
ed onorari del procedimento, per complessivi E 258,00 ;
che con riferimento alla nota protocollo n. 2690 del 19/03/09 non risultano introitate agli atti
d’ufficio le fatture n. 69 e 70 del 10/05/06 per cui la Tipografia Maira chiede il pagamento e
asserisce di avere a suo tempo presentato a seguito di fonitura relativa all’evento suddetto ;
che la stessa ditta Maira faceva sapere che non esistevano provvedimenti comunali che
autorizzavano la fornitura;
che tutti gli impegni di spesa relativi all’evento “ Le pietre parlano“ sono stati liquidati
dall’Economo Comunale secondo le procedure previste: D. D. n. 435 del 25/05/05 inerente
l’impegno di spesa e l’anticipo all’economo comunale relativo alla manifestazione, buono
spesa n 54 , saldo fattura n. 188 del 19/10/05 di E 200,00 , quietanzata dalla Ditta Maira.

Propone
Per i motivi descritti in premessa:
1. la costituzione in giudizio per resistere in opposizione all’atto di ricorso per decreto
ingiuntivo notificato in data 06/10/09;
2. incaricare un legale di fiducia per la rappresentanza e difesa delle ragioni di questo Ente
conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire .
Naro lì

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

( Dott. Troisi Rosa )

IL SINDACO

( Dott.Giuseppe Morello )

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

DELIBERA

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. Faraci Maria Lina, 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
………………………………………….

