C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
___________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 150 del Reg.

DATA: 13/09/2017

Affidamento incarico all’Avv. Marianna Rizzo per proporre
opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al giudice di
pace di Pantelleria proposto da Armeli Iapichino Rosario.

OGGETTO:

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di settembre alle ore 13,15 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
3

X
2

con l’assistenza del V. Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta
Il 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
Parere di regolarità contabile : Dott. Fabrizio Maccotta
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del
Settore II nel testo che segue:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Su indicazione dell’Amministrazione
Premesso che in data 12.07.2017 è stato notificato da parte dello Studio legale Biagio Riolo, decreto
ingiuntivo del 12.06.2017 con il quale il Giudice di Pace di Pantelleria ingiunge al Comune di
Pantelleria di pagare in favore dell’impresa Armeli Iapichino Rosario la somma di € 1.458,05, oltre
gli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, oltre le spese e i compensi liquidati in €
261,00 oltre CPA ed IVA come per legge;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di un legale per difendere le ragioni dell’Ente;
Che a tal fine è stata contattata l’Avv. Marianna Rizzo di Pantelleria, la quale si è dichiarata
disponibile ad assumere la difesa dell’Ente ed ha trasmesso la relativa parcella preventiva
ammontante ad € 1.003,00 oltre spese generali, Cassa Avvocati, spese esenti, per un totale di €
1.275,59;
Visto l’O.R.EE.LL.;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Affidare all’Avv. Marianna Rizzo, con studio a Pantelleria in Via Bellini, l’incarico di
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 12.06.2017, emesso dal Giudice di
Pace di Pantelleria su istanza dell’impresa Armeli Iapichino Rosario con il quale si ingiunge
al Comune di Pantelleria di pagare in favore della predetta impresa Armeli Iapichino
Rosario la somma di € 1.458,05, di cui alla fattura n. 14 del 10.09.2008 di € 1.458,05,
relativa all’attività di conferimento dei rifiuti prodotti in occasione della realizzazione del
canile, oltre gli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, oltre le spese e i
compensi liquidati in € 261,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
2. Al presente atto interviene in concerto il Geom. Salvatore Gambino al solo fine
dell’impegno di spesa di € 1.275,59, risultante dalla parcella preventiva trasmessa dall’Avv.
Rizzo, che viene assunto sul codice 01.02-1.03.02.11.006 Cap. 1058 del bilancio del
corrente esercizio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 05/09/2017
Il Responsabile del Settore II
F.to Geom. Salvatore Gambino
Parere del Responsabile del Settore Finanziario
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria
Lì 12/09/2017
Il Responsabile del Settore III
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

E, pertanto,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Riconosciutala meritevole di approvazione;
Visti i pareri tecnico e di regolarità contabile favorevolmente espressi;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. Affidare all’Avv. Marianna Rizzo, con studio a Pantelleria in Via Bellini, l’incarico di
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 12.06.2017, emesso dal Giudice di
Pace di Pantelleria su istanza dell’impresa Armeli Iapichino Rosario con il quale si ingiunge
al Comune di Pantelleria di pagare in favore della predetta impresa Armeli Iapichino
Rosario la somma di € 1.458,05, di cui alla fattura n. 14 del 10.09.2008 di € 1.458,05,
relativa all’attività di conferimento dei rifiuti prodotti in occasione della realizzazione del
canile, oltre gli interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, oltre le spese e i
compensi liquidati in € 261,00 oltre CPA ed IVA come per legge.
2. Al presente atto interviene in concerto il Geom. Salvatore Gambino al solo fine
dell’impegno di spesa di € 1.275,59, risultante dalla parcella preventiva trasmessa dall’Avv.
Rizzo, che viene assunto sul codice 01.02-1.03.02.11.006 Cap. 1058 del bilancio del
corrente esercizio.
E altresì,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Ritenuta urgente la nomina del legale, stante l’imminenza della scadenza dei termini per proporre
opposizione;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

Si da atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione “attestazione di
regolarità contabile” così come prescritto dall’art. 49 del D. LGS 267 del 18/8/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Salvatore Gabriele
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

