
 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 70                                                                                            DEL 17/12/09 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di citazione Europa Costruzioni Società Cooperativa . Costituzione in giudizio . 
Incarico legale. 

 

                             
                                           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso: 

 
che in data 13/10/09 è stato notificato a questo Ente , tramite Ufficiale giudiziario del 

Tribunale di Agrigento , sezione staccata di Canicatti’, atto di citazione da parte della Ditta 
Europa Costruzioni Soc. Coop., ditta appaltatrice dei lavori di “ manutenzione straordinaria e 
riqualificazione del cimitero comunale di Naro “  per l’importo, al netto del ribasso d’asta di E 
55.189,66 oltre ad IVA ;  

che successivamente la ditta appaltatrice depositava perizia di variante dell’importo di E 
66.708,96 (oltre IVA ).  

Preso atto del contenuto della nota prot. n. 8018 del 25/11/08 con la quale il Capo Settore 
Area Tecnica Arch. Gallo , ritiene opportuno costituirsi in giudizio in quanto le richieste della 
ditta Europa Costruzioni Soc. Coop., giusta determina Dirigenziale n. 163 del 06/03/08 
venivano respinte le riserve dell’impresa e si approvava il verbale di collaudo.  

 
 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 

Per i motivi descritti in premessa: 
 
1    di prendere atto della citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento , sezione 

distaccata di Canicattì, proposta dalla Ditta Europa Costruzioni Soc. Coop. 
2 di costituirsi in  in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di 

Canicattì ; 
3 incaricare un legale  di fiducia per la rappresentanza  e difesa delle ragioni di questo Ente 

conferendogli ampia facoltà di dire ed eccepire davanti al suddetto Tribunale. 
 
                                                                                                           



 IL RESP. DEL PROCEDIMENTO                                                  IL SINDACO 
      ( Dott.ssa Rosa Troisi )                                                ( 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 
 

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 integralmente. 

DI NOMINARE  l’Avv. SERRAZZA CALOGERO 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 
 
                         …………………….                             ………………………………………….                            
 
 
 
 
 
 
 


