
Deliberazione n. , rrg

del LAlaO/2013

COMLNE DINICOSIA
, PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMIINALE

OGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig ra

RomanoAssuntac/ComunediNicosiaec/ArKitetturaeKoslt'uziones.r.].
Modifica nomina legale'

_ del mese di ottoureL'annoduemilatrediciaddì ai. iotto

alle ore 14.oo e sesuenti. nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. eeom.Carmelo Amoruso f_] 
Sindaco E Vice Sjndaco

del Comune suddetto .

Parrecipa ì1 Segreta o Generale Sig. ra dott.6sa l.lara zirìgale

Il Presidente, constatalo che il numero dei presellti è legale, dichíara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare suli'argourenlo in oggetto specificalo

Pres. ASS.

MALFITANO Sergio SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonlno x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanta x Assessore



I,A GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Atto di citazione promosso innanzi al Gìudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Ron.rano
Assunta c/Comune di Nicosia e c/ArKitettura e Kostruzione s.r.l. Modifica nomìna legale.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, lo conma, della
L. 142/90, recepita con L.r.48/91, modificato dall 'a\1. 12 della L.r.30/2000, e dell 'arr. 147
bis D.Lgs. 267 /2000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazrone;

CON VOTI UNANIMI espressi nelìe forme di legge;

DELTBERA : , f f . : j
_ , . , . . |

- di approvare la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggcrto: i
Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sìg.ra Romano )
Assunta c/Comune di Nicosia e c/Afiitettura e Kostruzjone s.r.l. Modifica nomina legale. 
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- di affidare il patrocinio legale del Comune all'Aw. Francesca vAsTA alel Fo!'o aH Nicosia j
l
ll

- dr orcnrarare rl presente
espresse neÌla proposta.

proweormenlo rlnmeolalamenle esecullvo
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-ffi coMLrNE DI NICosIA
C.A.P. 94014 ProYincia di Enna

1V SETTORE - Ufficio Conrenzi'..ts

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra
Romano Assunta c/Comune di Nicosia e c/ArKitettura e Koshuzione s.r.l.

I rvodifica nomina legale.
I
I
,ii.,,,. 

IL DIRIGENTE

' 
;, fREMESSO:

. - che con delibera G.C. n. 198 del 14.10.13 è stato stabilito di costituirsi nel giudizio

i' ,r' promosso innarui al Giuclice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Romano Assurta c/Comune
di Nicosia e c/ Impresa Arkitettura e Kostruzione s.r.l.;

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Aw. Lo
Dico Gaetana Antonella del Foro di Nicosia;

- che con annotazione in calce al disciplinare d'incarico del 17.10.13 il suddetto
proîessionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferitole stante il persistere di
patrocinio in giudizio contro il Comure di Nicosia;

CONSiDDRATO pertanto, alla luce di quanto sopra, provvedere alla nomina di altro libero

t I prol'essionisla al fine di qarantire la difesa dell 'Ente;
t l
t l
I ' wSTo L'ORD. EE.LL. Reeione Siciliana e successive modifiche;

PROPONE

Alla Giunta Comunale, a modifica della delibera G.C. n. 198/13

- di prendere atto della rimrncia da pafe dell'Aw. Lo Dico Gaetaaa Antonella alf incarico
conferito con delibera di G.C. n. 198/13;

- di conferire, in sostituzione dell'Aw. lo Dico Gaetara Antonella mandato per la difesa
del Comune nel giudizio di cui in premessa ad altro libero professionista autorizzandolo
al compimento di tutti gli atti occorrenti;
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di fare salve tutte le altre statuizioni;

cti dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessitÈL di

;il;;;tt" l;;;tzione del comune nei termini di legge'



'osN.o,iJL'sÌ'^
ÈE::*sfTryt'/e-lo-zal

-ìnn" avanzata dal lV Settore' relativa a:

oGGErTo: Pronosn dl^d3libe1;,2;[tilillàì *. o' Nicosia daìta Sig'ra Romano

lrto di ciLazlone proTgs:o 'TYril?ìi"**"'"'r".ù"i"^" s'r'l Modiftca nomtna

A.r*,u olCo**e di Nicosta e t

1eqale.

PARERI

fresi ai sensi deìl'art. 53 -comma 
ldella I r' 48/91 nel testo sostituito dall'art 12 della l r' 23112100 n 30 - e

àdl 'art t47 bisDLgs zo azvu"'

Pcirere in otdine alla regolafità tecnica: FAVOREVOLE

,  . t  ^ ^ - , - h i l "

Parete in ordine alla resolarlta (ontuu"'

si aresra ta copenLlra finanziafia dellimpegr" 
Ti#làÌ;

illl,liiiJ 
tt t ---,tmt****atailoapitoro

Nicosia, li Il resPonsabile di Ragionena



Il prcsente verbale viene lelto,

Dalla Residenza Municipale, lì

]I- MESSO COMTINALE

oscutto

L'ASSESSO ANZIANO SEGRETARIO GENERALE

per copìa confi 'originale in carla libera per uso inistrativo per la pubbli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ìl sottoscritto Segretario Generale
C E R T I F ] C A

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

all'Albo Prelorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno

2l- ( o- ?cf ? (af.11, comna l', L.R. n.44l91 corne modificato dall 'ar. 127, comma. . ' . _

2 1 .  d e l l a  L . R .  n .  l 7  d e l  2 8  l 2 1 2 0 0 4 )  .

IL SECREIARIO GENERALE

,t'

I
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CERTIFICATO DI EStrCUTIVITA'

Sj cedìfica che la presente {elibcrazione, in applicazione dellaL.R3 diccnrbre 1991, n.44, è
,livcnuta e'ecuriva f ,l&' I 0 244 > 

'
-r-l-

n Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (arf. 12 colnma l');

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libem per uso anministrativo;

Per copir conlorme rJl originaìe:

T
n

Nicos ia .  l i  Z ) '  / u -Za r j
]L SECRI

CERTIFICATO DI EStrCUTIVITA'

N;cosia, l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


