MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N 66

OGGETTO :

DEL 26/11/09

Atto di citazione Bonanno Alain. Costituzione in giudizio. Revoca delibera n. 64.
Incarico legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
- che con deliberazione di Giunta n. 64 del 17/11/09 è stato conferito incarico all’Avv. Fiore
Rosy per difendere questo Comune, in seguito ad atto di citazione per risarcimento danni da
parte del Signor Bonanno Alain, innanzi al Giudice di Pace di Canicattì;
- che l’Avv. Fiore con nota in atti al prot. n. 7526 del 19/12/09 ha rinunciato all’incarico
conferito;
- che occorre pertanto conferire nuovo incarico ad un legale di fiducia;
Visti:
- Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali
approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008;
- L’elenco unico fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli incarichi legali approvato
con deliberazione G.C. n. 47 del 04/12/2008;
- Lo schema di convenzione allegato sub A) al Regolamento comunale;
- L’Orel;
PROPONE

- Di prendere atto della rinuncia, in atti al prot. n. 7526 del 19/11/09, da parte dell’Avv. Fiore,
all’incarico conferitole con deliberazione di Giunta n. 64 del 17/11/09;
- Di prendere atto dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Canicattì proposto dal
Signor Bonanno Alain
- Di costituirsi in giudizio nel procedimento civile innanzi al giudice di Pace suddetto e
comparire all’udienza del 14/12/09;

- Di incaricare nuovamente 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 RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott. Troisi Rosa )

IL SINDACO
( 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
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.

Ferrante Patrizia quale difensore di questo Ente per il

procedimento emarginato in premessa a condizione che il professionista incaricato s’impegni a
praticare le tariffe professionali minime di legge.
IL SINDACO

Il Segretario Comunale

…………………….

………………………….

