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COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

213 31/12/2015

N DEL _

SOGGETTO: LJlj&t&L-^ Q^jlJlÈ^ÀJL.

quindici trentuno dicembre

L'anno duemila - il giorno— del mese di -
16,00

alle ore 1_ e segg., nella sala delle adunanze del-Comune suddetto, a seguito di regolare
cinque

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il

seguente prospetto: "

Presente

Prof. Michele MANGIONE si

Ins. Patrizia GARASTO Sindac0 Sì "
Sig.ra Vincenza BONINA Assessore . -.

Sig. Carmelo FRANCO ~ " si'
Assessore ■ * • - «♦•«*♦

Dott. Gianluca LANZA ' si
Assessore - —

Aq<!(*QQOÌTPnod^oovi w -• ...........................»•••••• .............

Assessore .. .. _........_.........™.™..-——.—.-»-..—.™««—"•««•—•«••—•

Assessore ~ - • • * -

Dott. Giuseppe BARTORILLA

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE H...A3.?.. DEL.

/oponente /) •" Responsabile^

Premesso

• Che con Decreto Sindacale n. 49 del 09/09/2015, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio, è

stato conferito incarico legale all'avvocato Nicotra Massimo del Foro di Catania con studio

legale in Giàrre Corso Italia n. 59 per rappresentare e difendere il Comune nel ricorso in

Cassazione promosso dalla Ditta Sibat Tomàrchio srl di Acireale;

• Che con il suddetto legale è stato pattuito un compenso lordo di €. 4.500,00 onnicomprensivo di

Iva Cpa, spese generali e spese vive eventualmente anticipate, con pagamento di €. 2.700,00 di

acconto;

• Che con il medesimo Decreto Sindacale è stato dato mandato al Dirigente del I Settore

Operativo, Affari Generali di adottare e/o proporre tutti gli atti consequenziali al citato

conferimento di incarico legale;

Ritenuto

• che, da un lato, occorre prendere atto di detto conferimento di incarico legale;

• che, dall'altro, occorre provvedere all'assegnazione al Dirigente del I Settore Operativo

Affari Generali della somma di €. 4.500,00 per dare copertura finanziaria a detto incarico;

■ ■ ■ y .

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 30/2000 e successive modifiche ed integrazióni ;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono richiamati anche se non materialmente
trascritti;

• di prendere atto del conferimento di incarico legale, avvenuto con Decreto Sindacale n. 49 del

28/09/2015 09/09/2015, all'avvocato Nicotra Massimo del Foro di Catania con studio legale in

Giarre Corso Italia n. 59 per rappresentare e difendere il Comune nel ricorso in Cassazione
promosso dalla Ditta Sibat Tomarchio srl di Acireale;

• di fare fronte alla spesa di €. 4.500,00 con l'intervento n°1010803 - cap. 440 dell'ultimo bilancio

approvato ai sensi dell' art 163 comma 1° del D.Lgs 267/00, dando atto che trattasi di spesa

obbligatoria e non frazionabile;

• di assegnare la predetta somma al Dirigente del 1° S.O., il quale prowederà al pagamento a
favore del ricorrente con atti di propria competenza;

• di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91

e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

«1 i»»i,v..ro.,u.* ^w. ^w. .—.

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

ILJÌESPONS;

II responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime Sfere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì J^!zX2jl2SLAJÌ-

IL DIRIGENTE'L'UFFIdlO DI/RAGIONERIA

K?—V

II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa dr Euro ....._.^™™/.^??. trova la

relativa coperlura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato .• così come da prospetto che segue:

CAP.

kip

RES.

COMP.

DESCRIZIONE

•^^vt ^i, jZvV^ &tJ* b^j$

_ 1—

IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

RAGIONERIA

Randazzo,

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente; . ■

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto

che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

RE ANDIAMO ™~

(vIANGIONE

Dott/èi

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal 05m.2016 al 2 0.6IL2Q16 1

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dSi .5_fi£Mt-2Q16 al ..Z_U__«tn«.20IO

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE
Randazzo, li

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il jd!J...-."..!..k"...r.!l.lT :

□ Ai sensi dell'art. 12, comma 1' della L. R. 44/91

Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

A ' 31 D1C 2015
Randazzo, II y....."......™..!...».!. ..........


