
Delibe razione n. __3____ 

del 13/01/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NCIA DI EN NA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEORIGINALE 

OGGETTO: Eettit'ic. d.lii;~ra 2/20... 5 aà oggetto; "/'.tto di Cl :Ca"i one pr{l~o9 to ~a.nzi 

al Tribunale di Enna dalla Sig .ra CavaI eri Cicuto Santa e/Comune di Nicosia . 

Alltorizzazjon e a r"'sis t ece j p g]"Ol.zio .. ~ou;iQ" 1 8~alo." 

L'anno duem i la . SEQICJ addì _ -'T.:""=":::Dc::'.::Cc::'_________, GEI'INAIOdel mese d i 

alle ore __--='.:: -,-O e seguent i, ne i locali de l Palazzo Municipale si é riunita la Giunta8.:, 3=-_~__ 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

3 

4 

BGNELLI 

GEMMELLARO 

FARlNELLA 

MARlNO 

Luiai Salvatore 

Francesca 

Giovanni T eodoro 

Lucia 

X 

X 

X 

X 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice·Sindaco 

Assessore 

Assessore 

5 BGNOMO Graziano Ivan X Assessore 

Pres iede il S ig. ----..doU ! U"j",g"';-B _______ [!] Sindaco D Vice S i ndaco"oO":1"".c!~h~'___ 

dci Comune sud de llo . 

Partec ipa il Segreta r io Gene rale S ig. """aLedt<:O>Iteit-.SSEsaa-"t'aa,,"aa.-7LLi0o,g,,8'-lue'-___________ ___ _ 

\I Pres ide me, cons tatato che il numero dei preseru i é lega le , dichiara apena la seduta e inv ita i co nvenu ti a 

del iberare sull' a rgomenro in oggeuo specifica to. 



LA GIUNTA MUN ICIPALE 


VISTA la delibera Nr. 2 dell'lLD 1.2016 avente per oggetto: "Atto di ci= ione 
proposto innanzi al Tribunale di En na dalla sig.ra Caval eri Cicuto Santa e/Comune di 
Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale" ; 

. DATO ATTO che l' incarico è stato attribuito al lo studio legale associato Agazzino 
& D'Alessandro e che per procedere con una con etta costi tuzione in gi udizio vi sto 
che lo studio è persona giuri di ca occo rre precisare, di Affi dare agli Avvocati 
Giuseppe Agazzino e Gianfranco D'Alessandro, congiuntamente e disgiuntamente, 
l'incarico legale di cui alla ci tata delibera Nr. 2 dell' 11 /0112 016, con un ico onorario. 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Sici iiana e successive modi fiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di Affidare agli Avvocati Giuseppe Agazzino e Gianfranco D 'Alessandro, 
congiuntamente e disgi untamente, l'incarico legale dì cui alla citata delibera Nr. 2 
dell ' 1110112016, avente per oggetto: "Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale 
di Enna dalla sig. ra CavaI eri Cicuto Santa e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a 
resistere in giudizio e nomina legaie", con un ico onorario. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecut ivo al fine di compiere 
gli atti consequenziali. 

http:l'Ord.EE.LL


rf?,,\ 
Il presente verbale viene Ietto, app rovato c s~~t1f~\ttO. 

IL SIND~ ~PRESIDENTE 
i, I , 

SORE ANZIANO IL SEGRET ARlO GENERALEI

,eIk 
, . 

I-~ 
per~opiL ronforme all' originale in carta lil::iep:per uso arruninis trativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 29" 1- 20 ( 6 .. 
IL SEGRETil> GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOl\TE 

Il so ttoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la prescnle de liberazione, in applicazione della L .R . 3 dicembre 199 1, 0.44 , é stala pubblicata 

all'Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecuti vi, dal giorno 

;;:0- O I - ~O { 6' , (an . ll, comma IO , L.R. 0.44/9 1 come mod ificato dali 'an.1 27, comma 21, 

della L.R. 0.17 del 28/1 2/2004). 

Il Responsabil e de ll a pubblicazione IL SEGR ETARlO GENERALE 

; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione , in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 , 0.44, é 

diveimla eseculiva il ) 3 -01 - CO / ({ 

D decorsi d iec i gio rn.i da ll a pubbJicazione (ari . 12 , comma l °); 

ff a seguito di dichiaraz ione di immediata esecut ività; 

GENERALE 


o pe r copia conforme all 'o rig inale in carta libe ra pe r uso amministra ri vo; 

D per copia conforme all 'origina le ; 

N icos ia, lì _ ___ _ _ _ _ 
IL SEG RETARIO GENERA LE 


