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 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 
 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N. 69.                                                                                     DEL  17/12/09 
 
 

               
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di citazione innanzi al Tribunale di Agrigento , sez. distaccata di Canicattì. 
 Incarico Legale. 
 

                             
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
  Premesso che: 
        

 La Signora Lombardo Concetta, in data 01/06/09, percorrendo a piedi la Via San Giuliano a 
Naro è caduta riportando dei danni fisici. 

  In data 05/06/09, la Signora Lombardo Concetta ha inoltrato  al Comune di Naro, richiesta di 
risarcimento danni con intimazione e diffida ad adempiere, prot . n. 4046/P del 05/06/09. 

 In seguito ad istruttoria della pratica, questo Comune ha rigettato la suddetta istanza di risarci-
mento, nota prot. n. 5432 del 09/10/09  

 In data 02/12/09 e’ stato notificato a questo Ente atto di citazione in giudizio innanzi al Tribu-
nale Civile di Agrigento  sezione distaccata di Canicattì, udienza del 15/04/2010. 

 
 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; 

  Il D. L.vo  n. 267/2000 
              

 PROPONE 
 

 

 Di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, sez. di-
staccata di Canicattì proposta dalla Signora Lombardo Concetta e di costituirsi in giudizio; 

 Incaricare un legale di fiducia, iscritto nell’elenco unico fiduciario, per la rappresentanza e di-
fesa delle ragioni di questo Ente conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire, sulla base del-
la convenzione da stipulare con questa Amministrazione ai sensi del Regolamento comunale 
per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali. 

 
     IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                IL SINDACO 

    ( Dott.ssa Rosa Troisi )     ( Dott. Giuseppe Morello ) 
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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 

D E L I B E R A 
 

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 integral-
mente. 
di nominare l’Avv. TODARO MARIA quale difensore di questo Ente per il procedimento e-
marginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le ta-
riffe professionali minime di legge. 

 

 
                   Il Presidente                                                                Il Segretario Comunale 

 
     …………………………………    …………………………………… 
 
 
 
 
 


