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ORIGINALE DELLA DELIBER ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricoiso proposto innanzi a1 îAR di Catania dal Sig. Pirione Vincenzo

c/conDne di Nicosia- Alrto.izzazione a l'eaistere in giudizio e nomina

legale.

?,rk a.,1a-

L'aruro duemilatredici addì quattordici del mese di ottobre

alle orc L2.3O e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é rimita la Giuta

Comrurale nelle persone dei Signori:

presiede il Sie. dott. Sergio ilalfitano E sindu"o tr vice sindaco
del Comune suddetto.

Pafiecipa il Segretario Generale Sig.". joga-5sa_ ua.a zr.gare

Il Presidente, conslatato che il numero dei ptesenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberal€ sull'argomento in oggetto specificalo.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio SINDACO _ PRTSIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonlno X Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso proposto iruranzi al TAR di Catania dal Sig. Pinone Vincenzo c/Comune di
Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarita tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1" comma, della
L- 142/90, recepita con L.r.48/9I, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell'art. 147
bis D.Lgs. 267 /2000, allegati al presente prowedimento;

RITEI{UTO dover approvare la superiote proposta;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle fomre di legge;

D E L I B E R A  i  . .

i"í:
\  \ \

- di approvare. tra proposta di deliberazione del Dirigente il IV Seftore avente ad ogSetto: 
"{"

Ricorso proposto trnar:zl aI TAR di Catania dal Sig. Pirrone Vincenm c/Comune di '\

Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale.

- di afhdare il pahocinio legale del Comune all'Aw. carl|el-o PANAîTERr del Fotro di NrcosrA.

di dichiarare il presente prowedimento irrunediatamente esebutivo.pelle motivazioni
espresse neìla proposta.











TAzuO GENERALE

per copra all'originale in carta libera per uso ammini per la pubblicazione.

Nicosia,lì
IL SEGRET ENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ii sotto scritto Seqetaio Generale-

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

Il presente verbale viene lettg, approvato e sottoscritlo.

IL SINDACO - PRE

L 'AS SORE ANZIANO

BUalzd\
L.R. r. | 7 del 28/ 12D004).

IL MESSO COMUNALE

(af.l1, comma l', L.R. n.44l91 come modificalo dall'art.127, comma 21, della

Dalla Residenza Municipale, lì
' '..,'.lt'

ì ì :
. IL SEGRETARIO GENERALE

')lt

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta
l t  ì ^  ^ . -

esecutla lI ,/ h - 
4):,14 )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art, 12, comma 1');

a sepuito di dichiarazione di immediata esecutività:

t
I

per copia conforme

per copia conforme

all'originale in carta libeÉ per ùso arnministuativo;

all'odginal€;

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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