
 
 

 
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.  129          del Registro 
 
 
Data 11.12.2009 
 

 
OGGETTO: Nomina del legale Avv. Girolamo Rubino,  a 
seguito di n.2 ricorsi promossi innanzi al T.A.R. dalle Ditte 
D’Alberti Giuseppe  e  Savatteri Costruzioni S .r.l.  contro il 
Comune di Casteltermini     

 
L’anno duemilanove addì  undici  del mese  di  Dicembre  alle  ore 12,45         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:_______________________________________________________________ 
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra La Spina  



 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Nomina del legale a seguito di n. 2 ricorsi promossi innanzi al T.A.R. dalle Ditte 
D’Alberti Giuseppe  e  Savatteri Costruzioni S.r.l. 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………………………. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE 
 
 
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: “Nomina del 
legale,  a seguito di n. 2 ricorsi promossi innanzi al T.A.R. dalle Ditte D’Alberti 
Giuseppe  e  Savatteri Costruzioni S.r.l.  contro il Comune di Casteltermini     
 
 
 
 
 
PREMESSO che con bando di gara, ritualmente pubblicato, il Comune di 
Casteltermini ha indetto   un pubblico  incanto per l’affidamento dell’appalto dei 
lavori   relativi  alla  costruzione di n. 12   alloggi  popolari, ai  sensi  della L.R. 12 
aprile 1952,  n. 12 e successive  modifiche ed integrazioni, per un  importo  a base 
d’asta,  di € 1.185.907,05,  di cui  € 30.265,03 a  titolo  di oneri    per l’attuazione del 
piano   di sicurezza  non soggetti a  ribasso; 
 
PRESO ATTO che in data 20.08.2009 hanno avuto inizio  le operazioni   di gara  e la 
Commissione ha dato   atto  dell’avvenuta  ricezione di n.160 offerte  che sono   state   
classificate secondo  l’ordine di ricezione; 
 
SUCCESSIVAMENTE  alla  seduta   di  gara   sono state  escluse n. 4 concorrenti ed 
in particolare: 

a) La A.T.I.- Scalis i Calogero, iscritta al n.21; 
b) La Accardia  S.r.l. – iscritta in gara con il n.56; 
c) La ST QUATTRO LAVORI EDILI S.r.l. – iscritta in gara con il n.96; 
d) La PROM. EDIL di Giorgio Di Stefano, iscritta in gara con il n.153; 

 
PRESO ATTO che con atto notificato al Comune e protocollato in data 24.11.2009 al 
n. 21961, l’Impresa individuale D’Alberti Giuseppe con sede a Mazzara del Vallo in 
persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, Sig. D’Alberti Giuseppe 
sia in proprio che nella qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento 
temporaneo d’imprese con l’Impresa Bongiovanni Costruzioni s.r.l., ha promosso 
ricorso, innanzi al TAR Sicilia, contro il Comune di Casteltermini e nei confronti 
dell’Impresa Di Nica Costruzioni S.r.l., per chiedere l’annullamento, previa 
sospensione, del verbale di aggiudicazione del 22.10.2009, nella parte in cui, a 



seguito del sorteggio tra i concorrenti presentanti il medes imo ribasso, l’appalto dei 
lavori in argomento è stato provvisoriamente aggiudicato all’Impresa De Nica 
Costruzioni S.r.l., dell’aggiudicazione definitiva e di altr i atti precedenti e/o 
successivi o comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, per le motivazioni 
esposte in ricorso; 
 
 

a) PRESO ATTO, altresì, che con atto notificato al Comune  e protocollato in 
data 27.11.2009 al  n. 22340, l’impresa  Savatteri Costruzioni S.r.l., in persona 
del suo amministratore Unico, Sig.ra Lo Muzzo Marisella, con sede a 
Mussomeli, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI 
tra la stessa e l’Impresa Caltagirone Mario Ugo Giovanni, in persona del suo 
omonimo titolare, con sede a Mussomeli, ha promosso ricorso contro il 
Comune di Casteltermini e nei confronti dell’ATI  Di Nica costruzioni S.r.l., 
per l’annullamento del verbale di gara del 22.10.2009, relativo all’appalto dei 
lavori in argomento, con il quale questo Comune ha aggiudicato la gara 
all’ATI Di Nica Costruzioni S.r.l. nella parte in cui l’Impresa è stata ammessa 
alla gara, dell’eventuale provvedimento di approvazione del verbale ove 
adottato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 22508 del 01.12.2009, trasmessa a firma del 
Responsabile del seggio di gara, Geom. Michele Reina, con la quale si invita 
l’Ufficio Contenzioso a voler nominare un legale per la costituzione in giudizio in 
difesa dell’Ente, stante i r icorsi al T.A.R., presentati dalle due ditte sopra meglio 
individuate; 
 
RITENUTO, pertanto, necessaria la nomina di un legale di f iducia che nell’ interesse 
e nella tutela di questo Ente possa costituirsi in giudizio, previa riunione dei 
procedimenti avanti citati, a seguito dei ricorsi promossi, innanzi al TAR Sicilia  dalle 
Imprese : “D’Alberti Giuseppe” e  Savatteri Costruzioni S.r.l.” contro il Comune di 
Casteltermini, sopra meglio individuate; 
 
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. Autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente, alla costituzione in 
giudizio; 

2. di nominare un legale di f iducia dell’Amministrazione per tutelare gli interessi 
dell’Ente presso il Tribunale amministrativo regionale a seguito di n.2 ricorsi 
presentati dalle Imprese D’Alberti Giuseppe e Savatteri Costruzioni s.r.l. sopra 
meglio individuate; 

3. assegnare al Responsabile proponente la somma complessiva di €.3.500,00 + 
IVA da imputare  al Tit.1, Funz.1, Serv.2, Int.8 del bilancio di previsione 2009,  
per il conferimento dei n. 2 incarichi al legale nominato  dando mandato  allo 
stesso  Responsabile  di espletare  tutti   gli  adempimenti gestionali di  rito  
inerenti l’ impegno di spesa, ivi compresa l’approvazione e la sottoscrizione del  
disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il professionista e l’ente; 

4. dichiarare l’adottanda  deliberazione immediatamente esecutiva stante   
l’imminente   scadenza  dei termini per la costituzione  in giudizio dell’ente. 

 
Casteltermini  lì 11/12/2009 

       IL  RESPONSABILE DI P.O. 
      Servizio contenzioso  

        Romola Di Piazza 
 
 
 
PARERE  DI  REGOLARITA’ TECNICA: 
 
VISTO : si  esprime  parere favorevole  di regolarità  tecnica  sulla  superiore 
proposta di deliberazione. 
 
Casteltermini  lì_______________ 
 
      IL  RESPONSABILE DI P.O. 

      Servizio contenzioso  
        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; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E L I B E R A  
 

1. Fare  propria  la  su estesa proposta  che   qui  si intende  integralmente trascritta; 
2. Autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente, a costituirsi in 

giudizio; 
3. di nominare il libero professionista Avv. Girolamo RUBINO del  Foro di Palermo,  

per tutelare gli interessi dell’Ente presso il Tribunale amministrativo regionale a 
seguito di n.2 ricorsi presentati dalle Imprese D’Alberti Giuseppe e Savatteri 
Costruzioni s.r.l. sopra meglio individuate; 

4. assegnare al Responsabile proponente la somma complessiva  di €.3.500,00 + IVA 
da imputare  al Tit.1, Funz.1, Serv.2, Int.8 del bilancio di previs ione 2009, per il 
conferimento dei n. 2 incarichi al legale nominato  dando mandato  allo stesso  
Responsabile  di espletare  tutti   gli  adempimenti gestionali di  r ito ivi compreso 
il provvedimento di impegno di spesa con  l’approvazione e la sottoscrizione del  
disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il professionista e l’ente; 

 
Con  ulteriore ed unanime votazione favorevole resa  in  forma palese 
 
Dichiarare la   presente  deliberazione immediatamente  esecutiva per i motivi esposti 
in proposta. 
 
Il Sindaco alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
L’ASSESSORE ANZIANO  IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
              
 
-----------------------------------         -----------------------        ------------------------------------------ 
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 
 
 
 
 
 


