C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 95 del Reg.

DATA: 28/06/2017

Affidamento incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco per recupero
spese legali sentenza Tribunale di Marsala n. 445/2017 – contenzioso
Comune di Pantelleria/ACP s.r.l.

OGGETTO:

.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13,35 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è
la medesima riunita nelle persone seguenti:
PRES.
GABRIELE Salvatore
SIRAGUSA Angela
MINARDI Adriano
SILVIA Bernardo
PAVIA Graziella

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.
X

X
X
X
X

con l’assistenza del V. Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il V.Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91

Responsabile della proposta: Responsabile Settore II
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L. ( D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 )
Parere di regolarità tecnica : Geom. Salvatore Gambino
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Settore II nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Premesso che L’ACP s.r.l. ha presentato atto di citazione prot. n. 4670 del 5.03.2012
dinanzi al Tribunale di Palermo, richiedendo un risarcimento per presunti danni relativi ai rapporti
contrattuali con il Comune di Pantelleria in merito al servizio di trasporto pubblico locale;
Che con deliberazione G.M. n. 49 del 3.04.2012 si è affidato incarico per la difesa delle
ragioni dell’Ente all’Avv. Saverio Lo Monaco;
Che con atto di citazione notificato il 18.07.2014 l’ACP s.r.l. ha riassunto, a seguito di
declaratoria di incompetenza, il precedente giudizio instaurato presso il tribunale di Palermo, al
tribunale di Marsala;
Che con pec del 31.05.2017 il suddetto professionista ha trasmesso copia della sentenza
emessa dal Tribunale di Marsala n. 445/2017 con la quale l’ACP s.r.l. è stata condannata a rifondere
il Comune di Pantelleria delle spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre
rimborso forfettario delle spese generali al 155, IVA e CPA come per legge;
Che il suddetto legale, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad avviare l’azione
di recupero delle somme dovute dall’ACP s.r.l. in esecuzione della citata sentenza n. 445/2017;
Rilevato che per il recupero delle somme liquidate in sentenza occorre che sia dato un
apposito incarico con delibera autonoma e che tale incarico non deve comportare alcuna spesa da
parte del Comune di Pantelleria potendo recuperare tali ulteriori spese ponendole a carico del
debitore;
Ritenuto pertanto di dover dare formale incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco di recuperare
le somme dovute dall’ACP s.r.l. in virtù della citata sentenza;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL;

PROPONE DI DELIBERARE
1.

Affidare all’Avv. Saverio Lo Monaco, con studio a Palermo in Via dei Biscottari 17 – P. IVA
05595480822, l’incarico di recuperare le somme dovute al Comune di Pantelleria dall’ACP
s.r.l in esecuzione della sentenza n. 445/2017 del Tribunale di Marsala.

2.

Dare atto che il conferimento di tale incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco di recupero somme
non comporterà alcun impegno di spesa per l’Ente per le motivazioni esposte nel corpo della
delibera.
Il Responsabile del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino

Parere del Responsabile del Settore II
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 27.06.2017
Il Responsabile del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino

E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Riconosciutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri tecnico e contabile favorevolmente espressi;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. Affidare all’Avv. Saverio Lo Monaco, con studio a Palermo in Via dei Biscottari 17 – P.
IVA 05595480822, l’incarico di recuperare le somme dovute al Comune di Pantelleria
dall’ACP s.r.l in esecuzione della sentenza n. 445/2017 del Tribunale di Marsala.
2.

Dare atto che il conferimento di tale incarico all’Avv. Saverio Lo Monaco di recupero somme
non comporterà alcun impegno di spesa per l’Ente per le motivazioni esposte nel corpo della
delibera.

Letto, approvato e sottoscritto
IL V. SINDACO
F.to Angela Siragusa
IL V.SEGRETARIO C.LE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE COMUNALE
F.to Adriano Minardi

====================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
( Art. 11, comma 1 );

per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
al
come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).

Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo
Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

