
COMUNE DI USTICA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 60 DEL 01/1212015

OGGETTO: Conferimento incarico awocato Giancarlo Pellegrino a

proporre opposizione all'esecutività nel contenzioso Comune/c/ S.I.A.T.A.S.

spa

L,anno duemila quindici e questo giorno uno del mese di Dicembre alle orel6,tdella
sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle

norme di legge. Presiede I'adunanza il Sìndaco Attilio Licciardi del Comune di Ustica e

sono presenti ed assenti i seguenti sig.:

Assenti

Licciardi Sindaco -

- Assessore -

- Assessore -

- Assessore -

- Assessore

2. Salvatore CamPolo

TOTALE

Con I'assistenza del Segretario Comunale Dott. Antonino Macaluso

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apetfala

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

I,A GIUNTA COMI]NALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.

Ai serrsi dell'ar1. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanuo espresso parere FAVORERVOLE

3. Tania Licciardr

4.V ittoria Salerno

5.Ame dea Alessandri



\GGETTO: conferimento incurico awocato G. peregrino , proporre opposizione ull',esecuzione ner

co ntenzio s o C omune/c/S' I'A' T' A'S' Spu'

LA GIUNTA MUNICIPALE

vistaladeriberazionedelra G.C.nr.2gder2610512015,conlaquaresiincaricaval'aw.G'pellegrinoper

cosrituirsi in giudizio l*urlri alla corle di cassazion" "ontto 
lu '"n*n'u .!111 

Corte di Appello di

palenno, Sez,r civ'e , nr,532r20rs, aeciru*it óitoztzots " 
o"porirutu l'0g/04/2015 nel conrenzioso tra ir

b;;";":di Ustica e la S'I'A'T'A'S' spa'

vista la deriberazione della G.C. nr.56 der 26^012015 con la quare si integrava I'incarico conferito

all,avvocato pellegrino, volta a orooorr"-'ru" ,orp*rri"r" a"ti'"'r""u,ione dé'la sentenza di appello

nr.53212015.

visto l,atto di pignoramento presso terzi notificato il 20/r lrz'rs con il quale il legale della S'i'A'T'A's'

Avvocato F'ippo c";;;;f; inir*u,o ut óÀrnrrn" di ustica ed ar resoiiere Monte dei paschi di siena

Ag. Di ustica il p"g;;;;; àJru-ro-*u aié zzs.gsq.69 (somma fre"ettata incrementata della metà)'

vista la nota der legale dell,Ente il quare ritiene opportuno proporre un giudizio di opposizione

a*,esecuzione ex art.615, comma z, ".p.".*nn;li;";" 
a'pararizzare iiniziativa avversaria e chiedere la

iorp*tion" della procedura esecutiva'

preso atto che l,avvocato dell,Ente Giancarlo pellegrino non ha vincoli di parentela e affrnità entro il

secondo grado con;;i;;;ìttratori e con il Segretario comunale'

PROPONE

per i motivi sposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, conferire f incarico

a*avvocato Giancarlo pellegrino 0", orofJrr.";pp*il;; dl';;;;i;;e ex art'615' comma2' c'p'c' Nel

contenzioso Comune/S'I'A'T'A'S' s'p'a"

Autorizzareir Sindaco a rirasciare al legale nominato da*'Ente regorare mandato per l'espletamento

delf incarico di cui soPra'

DemandarealresponsabiledeiserviziAffariGerreralidiprocedereall,impegnodellaspesa'

IL SI\ACO

AU,al +-a^s\/



Ai sensi dell,art.53 della iegge g16190 nr.l4lrecepito con I'art. 1 1.r. 11ll2lg1 nr.48 nel testo quale risr-rlta

sostituito dall,art. i 2 della É"gg" nt. 30, si esprime parere favorevole e precisamente : 
^ yt

"jl" ".ai"" 
alla regolarità te;;ica del capo ufficio Affari Generali 

tts"g)"tffiomunale"/-,
LA GruNTA COMUNALE

\TSTA ra superiore proposta di deliberazione e riconosciuta la stessa riconducibile agli obiettivi dell'Ente;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dagli Uffrci;

Ad unanirnità di voti espressi pet alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Conferimento incarico uut o"àio G' Pellegrino a proporre opposizione all'esecuzione nel contenzioso

comune/c/S.I.A.T.A.;. sfu," "t" qui si inie'de iniegralmente riportata e che ne fa parte integrante e

sostanziale del Presente atto'

Successivamente la Giunta Comunale, ai sensi dell'art 12, comma 2' delTaL'P.' nr'44191' con separata

r.otazioneparimentiununim",DELIBERAdidichiamarelapresenteimmediatamenteesecutiva'
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L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore CamPolo

II, PRESIDENTE
F.to Dott. Attilio Licciardi

IL SEGRETARIO COMLTNALE

F.to Dott. Antonino Macaluso

Il sottoscritto Segretario certifica, su

pubblicata all'Albo Pretorio dal

e vi è rimasta per l5 giorni consecutlvl

Lì

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazíone è divenuta esecutiva 
''l 'é /' L /\

Perché decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione'

x Perché dichiarata immediatamente esecutiva lutf tZ l n ++lOt;'

Lì 1"tL-2'lí Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZiONE

conferma attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata

Rep._-.-

Il Segretario Comunale

La presente viene trasmessa all'Ufficio di Ragioneria,

dopo la pubblicazione, per i provvedimenti di propria
La presente deliberazione,

all'Ufhcio di Ragioneria.

Per ricevuta. lì

vrene trasmessa

competenza

Lì

e all'Ufficio di competenza per gli adempimenti

consequenziali.

Per ricevuta' lì 

- 
Ircapo urficio

IL RAGIONIERE CAPO


