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COPIA fl(ìulsla't
Deliberazione n. roo

del vErúreuATTRo/APRTLE/2o13

COMUNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dall'Aw. Mario Consentino -f 1
c/Comune di Nicosia 12 e nei confronti di Di Grazia Francesco *4 per
l'anr.rullamento e la riforma dell'Ordinanza n. 132113 resa dal TAR di
Catania- Auforizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilatredici addì

alle ore 17/45

vrmrqttlrrno del

e seguenti, nei locali del Palazzo

r r rcss ur  apRIt  F

Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. dott. Sersio ì|alfitano
I Sindaco ! vice

del Colnurìe suddetto .

Sindaco

Parlecipa il Segretario Generale Sig. -a oo** -s- u.-- zr-g"r-

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperla la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres. Ass.

MALFITANO Sersio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOC]URO Calopero Assessore

4 CATALANO Saveio Lùcio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore



LA GIUNTA COMT]NALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricòrio in appello proposto innanzi al CGA dall'Aw. Mario Consentino +1 c/Comune
di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Franceseo *4 per l'annullamento e la rilorma
dell'Ordinanza n. 132113 resa dal TAR di Catania.
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1o comma,
della L. 142190, recepita con L.r.48191, modificato dall'afi. 12 della L.r. 30/2000, e
dell'art. 147 bis D.Lgs. 267 /2000" allegati al presente prowedimento,

RITENUTO dover approvare Ja superiore proposta;

VISTO L'ORD. EE-LL. Regione Siciliar.ra e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad
oggetto: Ricorso in appello proposto imanzi al CGA dall'Avv. Mario Consentino
*1 c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4 per
I'arurullamento e la rifoma dell'Ordinanza n. 132113 resa dal TAR di Catania .
Attorizzazione a resistere in giudizio e non.rina legale.

di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. Asatiúo cARroLA del Foro di

Catania:

di corrispondere al predelto, per I'incarico sopra conferito il corrispettivo di cui al
D.ú. L4O/2OL2 valore nedio fino a 25.0OO,OO aunentato szI 5* .

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse nelÌa proposla.











ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SEGREI'ARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta lib

Nicosia, 1ì

strativo per la pubbli

l l \ollo\criflo Se$etario Gcnerale
C E R T I F I C A

che Ìa presente deljberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991. n. 44" è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giomi l5 consecutivi, dal giomo

IL SEGRETAzuO GENERALE

ENERALE

riE .r'lo..:t::.l :l

Z6 - A/ , - 2,Oi I 
(ar1.11, oomma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall 'art. 127, comma

21, della L.R. n. l '7 del28/12/2004)

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMLNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione dellaL.R3 dicembre 1991, n. 44, è
divenuta esecutiva 11 24- 04- ?,Dt)

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (at. 12 comna 1");

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

Per copia conforme all'originale;
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IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

per copia conforme all'originale in cafia libera per uso amminisfrativo;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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