
 
 

 
C O M U N E  D I C A S T E L T E R M I N I 

Provincia di Agrigento 
************* 

         IMMEDIATAMETE ESECUTIVA 
 

Deliberazione Originale della Giunta Municipale 
 

  
N.122            del Registro 
 
 
Data 7.12.2009 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico all’Avv. Alessandra 
Ciccone,  la costituzione nel giudizio avverso l’Atto di Citazione 
promosso, innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini, dalla 
Sig.ra Scozzari Silvia contro il Comune di Casteltermini. 
 

 
L’anno duemilanove addì  sette   del mese  di  Dicembre  alle  ore 12,00         nel Comune di 
Casteltermini e nell’Ufficio del Sindaco, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la 
Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 
 
                                                                                P          A 
 Avv.    Sapia            Alfonso          Sindaco                      _________________________ 
 
Geom.    Insalaco     Vincenzo       Vice Sindaco               _________________________ 
 
Geom.    Salamone   Antonio C.    Assessore                     _________________________ 
 
Arch.     Maratta         Emanuele    Assessore                      _________________________ 
 
Geom.   Capozza       Vincenzo     Assessore                      _________________________ 
 
 
                                                                         
 
Risultano Assenti: Vice Sindaco Geom. Insalaco 
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del 
numero legale dichiara aperta la seduta. 
Assume la carica di Segretario F.F., in assenza del Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra 
La Spina e del  Vice Segretario Nazzareno Caltagirone, l’Assessore più giovane, individuato 
nella persona del Sig Ass. Vincenzo Capozza. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Nomina legale per la costituzione in giudizio avverso l’Atto di Citazione 
promosso, innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini, dalla Sig.ra Scozzari Silvia 
contro il Comune di Casteltermini. 
 
 
Iniziativa della proposta  Romola Di piazza 
 

   Firma…………………………. 
  
Ufficio proponente Contenzioso 
 
Atti allegati alla proposta 
 
 
 
DECISIONE di ………………………………….. 
 
Approvata il ………………….. N……………….. 
 
Con le seguenti modifiche 
 
 
 
 
 

- Rinviata il……………………….. 
- Respinta il………………………. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.___________ 
N. __________  impegno 
__________________________________
__________________________________
________________ 
somma stanziata       €. 
 
Agg. per Impinguamenti    €. 
 
Dedot. per storni       €. 
 
Fondo disponibile     €. 
 
Pag. per impegni       €. 
 
Riman. Disponibile          €. 
 
Addi______________ 
 
                       Il Ragioniere Capo 
 



Proposta redatta ai   sensi  dell’art. 49 del T.U. approvato  con D.Lgs n. 267/2000, 
recepito dalla L.R. n. 30/2000, in merito all’adozione da parte  della Giunta 
Municipale,  della  deliberazione  avente  per  oggetto: “Conferimento   incarico 
al’Avv. Alessandra Ciccone per proporre opposizione avverso l’Atto di Citazione 
promosso, innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini, dalla Sig.ra Scozzari Silvia 
Grazia contro il Comune”.   
 
PREMESSO che in data 14.9.2009 è stato notificato a questo Ente l’Atto di Citazione 
promosso, innanzi al Giudice di Pace di Casteltermini, dalla Sig.ra Scozzari Silvia 
Grazia, nata ad Agrigento il 9.10.1957 e residente a Casteltermini, Cod. Fisc. SCZ 
SVG 57R49 A089Y contro il Comune, relativo alla richiesta di risarcimento dei 
danni occorsi all’attrice in data 19.5.2009, alle ore 19,00 circa, mentre passeggiava in 
compagnia del Sig. Italo Ferraro nella  Piazza Duomo di Casteltermini,  
improvvisamente inciampava dentro una buca non segnalata, realizzata in occasione 
dei preparativi della Festa del Tataratà; 
 
SOSTIENE la ricorrente che il sinistro ha causato alla stessa un trauma distorsivo-
contusivo al piede sx, che  ha comportato un danno economico quant ificabile in 
complessivi €.2.274,45; 
 
VISTA la nota prot. n.11204 del 4.6.2009 trasmessa dall’Avv. Salvatore Lo Re a 
questo Ente, in nome e per conto della sua assistita, Sig.ra Scozzari Silvia Grazia, con 
la quale è stato chiesto l’ integrale r isarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra 
Scozzari; 
    
RITENUTO, pertanto, necessario nell’interesse e nella tutela di questo Ente, la 
nomina di un legale di fiducia, affinché, possa costituirsi in giudizio, innanzi alla 
competente Autorità Giudiziaria promosso dalla Sig.ra Scozzari Silvia Grazia contro 
questo Comune. 
 
VISTO il D.Lgs.. n. 267/2000; 
 
VISTA la L.R. n.30/2000; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 

PROPONE 
 

Alla Giunta Municipale per i motivi nella medes ima proposta evidenziati,  
 

1. la nomina di un legale di fiduc ia dell’Amministrazione per tutelare gli interessi 
dell’Ente avverso l’Atto di Citazione promosso dalla Sig.ra Scozzari Silvia 
Grazia contro questo Comune; 



2. assegnare al Responsabile proponente la somma di €.1.000,00 + IVA da 
imputare  al Tit.1, Funz.1, Serv.2, Int.8 del bilancio di previs ione 2009, per  
l’espletamento dell’ incarico dando mandato  allo stesso  Responsabile  di 
espletare  tutti   gli  adempimenti gestionali di  rito  inerenti l’impegno di spesa; 

  4.    dare  atto  che l’incarico  sarà  regolato  da apposito  disciplinare; 
5. dichiarare l’adottanda  deliberazione immediatamente esecutiva stante   

l’imminente   scadenza  dei termini per i successivi  adempimenti. 
 
Casteltermini  lì 
       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Romola Di Piazza 
 
 
 
PARERE  DI  REGOLARITA’ TECNICA: 
 
VISTO : si  esprime  parere favorevole  di regolarità  tecnica  sulla  superiore 
proposta di deliberazione. 
 
Casteltermini  lì_______________ 
 
       IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Romola Di Piazza 
 
 
PARERE  DI  REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE: 
 
VISTO : si  esprime  parere favorevole  di regolarità  contabile  sulla  superiore 
proposta di deliberazione. 
 
Casteltermini  lì _________________ 
 

IL  RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        Teresa Spoto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la superiore  proposta,  munita  dei  pareri  di rito  e facendone proprie le 
motivazioni; 
 
RIT ENUTO  necessario  tutelare gli  interessi  del Comune; 
Con  votazione  unanime  e favorevole resa in  forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Fare  propria  la  su estesa proposta  che   qui  si intende  integralmente trascritta; 
2. Conferire al  libero professionista Avv.  Alessandra CICCONE                                 

del  Foro   di    Agrigento,  l’ incarico  per  difendere  e tutelare  le ragioni 
dell’Ente, nel giudizio promosso dalla Sig.ra Scozzari Silvia Grazia contro questo 
Comune;   

3. Assegnare al Responsabile proponente la somma di €.1.000,00 + IVA da imputare  
al Tit.1, Funz.1, Serv.2, Int.8 del bilancio di previs ione 2009, per l’espletamento 
dell’ incarico dando mandato  allo stesso  Responsabile  di espletare  tutti   gli  
adempimenti gestionali  inerenti l’ impegno di spesa; 

                                
4. Dare atto   che l’ incarico  sarà  regolato  da apposito  disciplinare sottoscritto dal 

Responsabile e dal Professionista. 
 
Con  ulteriore ed unanime votazione favorevole resa  in  forma palese 
 
Dichiarare la   presente  deliberazione immediatamente  esecutiva stante  l’imminente  
scadenza  dei termini  per  i successivi  adempimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
L’ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO      IL SEGRETARIO F.F. 
              
 
-----------------------------------         -----------------------        ------------------------------------------ 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio di questo 
Comune dal ___________ al ___________per 15 giorni consecutivi, con defissone in data odierna 
Casteltermini, li 
        IL MESSO COMUNALE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Su conforme attestazione del messo Comunale, incaricato della tenuta dell’albo Pretorio di questo 
Comune 

C E R T I F I C A 
Che copia integrale della presente deliberazione stata affissa all’albo Pretorio Comunale 
il____________ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 44/91, 
oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali 
pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008 
 
Casteltermini, li ________________    IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. ssa  Alessandra La Spina 
_____________________________________________________________________________
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: è 
 

 è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi      
     regionali, giorno _____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 

 è sta dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo  
     coordinato delle leggi regionali; 
 
Casteltermini, li 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dott. ssa  Alessandra La Spina 
 
 
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Casteltermini, li                                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 


