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Deliberazione n.'...1l!l-

del 2a/O8/2OL3

COMTINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

e sesuenti, nei locali del Palazzo'Municipale si è riunita la Giunta

Preiiede il Sig. dot!. Ec4sie,Ialfi@e lúireúii'*rùo

ORfGINALE DELLA DELIBERAT.IONE DELLA GILiNTA COMT]NALE

oGGETTO: ,.Ricorso ex ad. 700 cpc proposto da Vinci Michele c/o comune di Nicosia.

A'Jlorrzzazione a resistere al giudizio e nomina legale"'

L'annoduemiìatredicjaddì vento!@ del mese di Agosto

al le ore

Comunale nelle persone dei Signori :

Pres.

I MALFITANO Sersjo x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI x Assessore

5 SCARLATA x

Sirdaco

del Comune sùddetto .

Paneclna lr )egrelarÌo uenerale )r8.

Il Presidente confatato che il numero dei presenti è legale. dichiara aperta la seduta e invjta i

convenuti a deliberare suìl 'argornento in oggelto specificato



LA GIUNTA MTINICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
"Ricorso ex alllll. 700 cpc proposto da Vinci Michele c/o Comune di Nicosia. AnIolizz,à'zione a

resjstere "l giudi,r io e norrina legale'.

VISTI ìl parere in ordine alìa regoladtà tecnica, reso ai sensi dell'afi. 53, i' comma, della L.
142190, rccepila con L.r. 48/91, come modificata dalla L-r, 30/2000 e dell'afi. 147 bis D.Lgs
26712000, che sì allega;

RITENUTO dover approvare ia sùperiore proposta;

\aISTO L'ORD. EE.LL. Rcgione Sicìììana e successive modifiche;

CON VOTI UNANIMI espressi a scrutjnio segrelo

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
"RìcoNo ex afi. 700 cpc proposlo da Vinci Michele c/o Comune di Nicosia. Avforizzazione a
, tesistere al giudizìo e nomina legaie".

Comune all'Aw. Salvatóre IIITPANARO del Foro di Nicosia'

di conispondere al predetto per I'incarico sopra conferìto il corrispettivo dt cui al- D.M.

Nr. L4ol12 valore mealio scaglione ali riferinento ridotto del 5O*, stante la

conoscenza detl I argonento oltre spese vive docÚÉntate;

di dichjarare il presente prowedimento in'rme diatamente eseculivo per le motivazioni espresse

di affidare il patrocinio legale del

con 6tudio ln Nicosia;

n€Ìla proposta.









:
Il prcsente verbale viene lettg, approvato e sottoscritto.

L'ASSISSORE.ANZIAUO

Z^, ,4 ' /'71<'
' ' ; , r  

ruo*uro*TocENERALE

per copia confonne all 'originale in cana libera per.u; tivo per Ìa pub lcazlone.

I l  sot toscdt to  segreta o Genemle 
cERTIFlcA

che Ìa presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199i, n. 44 è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

2?[od le>8 afi.l].comma 1", L.R. n.44l91come modificato dall 'art. l2'7 ' comma2l,

della L.R. n. 1'7 de128/1212004) .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLbIALE

; {

{,

&

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

Si cdrtifica che la presente deliberaziqne, in appiicazione della L.R 3 dicembre 1991' n.44' è
di\ enura esecuriva 'r  

28 - 0& - 1OI3

tr
K

Decorsi dieci giomi daìla pubblicazione (art. l2 comrna I ")

A seguito di dichiarazione di imnrediata esecutività; 
lL SE.RETARI

per copia confonne all'originaìe in carta libera per uso amministmtivo;

Per copia conforme all 'originaJe;

IL SEGRETARIO GENERALE

Nicosia, lì 2?/otlanz
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

n
Nìcosia, l ì
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