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C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 

Copia deliberazione  della  Giunta Municipale  
 

 
 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno ventuno  del  mese di Luglio alle ore 18:30, nella  sala delle 
adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi avvisi, la  Giunta  Comunale si  è  
riunita  con la  presenza dei  signori: 
 

Avv.         Sapia    Alfonso   - SINDACO 

          Geom.      Salamone     Antonio Carmelo  - ASSESSORE 

          Arch.        Maratta     Emanuele   - ASSESSORE 

          Geom.      Capozza     Vincenzo   - ASSESSORE 

          Dott.         Acquisto     Calogero   - ASSESSORE 

Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale, Ins. Nazzareno Caltagirone. 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  riunione  
ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 
 

LA  G I UNTA  COM UNAL E 
 
Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  dicembre   
1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  comma  
v1, lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 30/2000, hanno 
espresso  parere  FAVOREVOLE; 

N. 91   Registro 
 
Data 21.7.2009 

OGGETTO: Nomina legale Avv. Salvatore VACCARO per proporre 
opposizione all’esecuzione, anche tardiva, ovvero agli atti esecutivi, 
ovvero azione di restituzione e/o di risarcimento, promossa dalla Ditta 
CALABRESE  EUROTEC s.r.l. contro questo Comune. 
 



 
 
 
 
VISTA ed esaminata l’allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore  
Contenzioso, Nazzareno Caltagirone; 
 
 
RITENUTO di condividere e fare proprie le motivazioni esposte in proposta, in base alle 
quali si rende necessaria la nomina di un legale di fiducia dell’Ente, affinché, possa  
proporre opposizione all’esecuzione, anche tardiva, ovvero agli atti esecutivi, ovvero 
azione di  restituzione e/o di risarcimento, promossa dalla Ditta CALABRESE  EUROTEC 
S.r.l. contro questo Comune; 
 
 
RITENUTO di conferire l’incarico in argomento all’Avv. Salvatore Vaccaro, che 
appositamente interpellato,  si è dichiarato disposto ad espletarlo;  

 
 

RITENUTO, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante 
l’urgenza di provvedere in merito;   
      
     A voti unanimi e segreti, 
  

D E L I B E R A 
 
 
     In accoglimento dell’allegata proposta: 
 
Di nominare legale di fiducia di  questo Ente l’Avv. Salvatore Vaccaro del Foro di 
Agrigento, affinché, rappresenti e difenda il Comune nel giudizio di opposizione 
all’esecuzione, anche tardiva, ovvero agli atti esecutivi, ovvero azione di  restituzione e/o 
di risarcimento, promossa dalla Ditta CALABRESE  EUROTEC S.r.l. contro questo 
Comune; 
 
Di dare atto che la spesa per il compenso da corrispondere al professionista incaricato, 
verrà successivamente, impegnata e liquidata con separato atto; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, per i motivi esposti in  premessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE 
IL RAGIONIERE  CAPO 

 
     
ai sensi dell’art. 55, 5° comma, della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 
 
 

ATTESTA 
 
 
Che l’atto è in contrasto con l’art.191, comma1, del D.Lgs n.267/2000. 
 
 
               

f.to  Teresa SPOTO 
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