
 
 

 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 115 del 16-09-2022
 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI PROMOSSO
DAL. SIG. D.M.B. C/COMUNE DI ALIA – UDIENZA DEL 14 NOVEMBRE 2022 – DETERMINAZIONI.

 
L'anno duemilaventidue, il giorno sedici, del mese di settembre, alle ore 14:10, nella sede municipale,
convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei
Signori:
 

COGNOME E NOME
 

REFERENZA PRESENTE ASSENTE

GUCCIONE ANTONINO
SINDACO X  

SIRAGUSA GAETANO
ASSESSORE X  

MICELI LUCIA PAOLA
ASSESSORE X  

VICARI SALVATRICE
ASSESSORE X  

LA TERRA FRANCESCO
ASSESSORE X  

 
Presenti n. 5
Assenti  n. 0

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore GAETANI LISEO, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la
Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale su iniziativa
del SEGRETARIO COMUNALE numero 96 del 16-09-2022
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******
PREMESSO che con Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi, notificato il 19 agosto
2022  ed acquisito al protocollo generale dell’Ente  in pari data al n. 11537, il sig.  D.M.B. nato a
************** il ******* e residente in **************via **************** n.**, rappresentato e difeso dall’avv.
Salvatore Di Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo, alla via Umberto I n.
77 in Roccapalumba,  citava questo Comune, in persona del legale rappresentante pro-tempore a
comparire dinanzi al Giudice di Pacedi Lercara Friddi all’udienza del 14 novembre 2022, ore 09.00 e
seguenti neilocali di via Vittorio Emanuele II n. 6, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall’art.319
c.p.c. e con espresso avvertimento che in difetto di loro presenza si procederà in sua contumacia;
ACCERTATO che la controversia concerne la richiesta del risarcimento del danno riportato
dall’autovettura, targa AW231KE del sig. D.M.B.,  il quale, trovandosi a transitare in data 25 marzo 2022 la
via Palermo all’altezza dell’autofficina del sig. M. S. , non avvedendosi di una buca presente sulla sede
viaria, la  danneggiava;
EVIDENZIATO che con il succitato atto di citazione il sig. D.M.B ha chiesto al Giudice di Pace di Lercara
Friddi,  di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del Comune di Alia  del sinistro, dei danni
riportati dall’autovettura targa AW231KE, e al risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro
1.605,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, o nella diversa misura ritenuta di
giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto, della notifica dell’atto di citazione surriferito, al fine di concordare
congiuntamente le iniziative da intraprendere al riguardo;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta
municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse,
anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

PROPONE

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di prendere atto, di conseguenza, dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi,
notificato il 19 agosto 2022 ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 11537, con il
quale il sig. D.M.B cita questo Comune a comparire innanzi  al  Giudice di Pace di Lercara Friddi
all’udienza del 14 novembre 2022, ore 09.00 e seguenti, al fine di concordare congiuntamente le iniziative
da intraprendere al riguardo;
3- di dare atto :
-che il presente provvedimento, non comportando oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile;
-che applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto e
del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale
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presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali,
in relazione all’oggetto della presente deliberazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
4. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12,
comma 2, della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva.

 

 

 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore GAETANI LISEO

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole
Addì 16-09-2022
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO Dott. GAETANI LISEO SALVATORE

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 16-09-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI PROMOSSO
DAL. SIG. D.M.B. C/COMUNE DI ALIA – UDIENZA DEL 14 NOVEMBRE 2022 – DETERMINAZIONI.
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e
successive modificazioni  ed integrazioni, dal segretario generale, dott. Salvatore Gaetani Liseo;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla responsabile del settore 2,
dott.ssa Maria Grazia Minnuto;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

D E L I B E R A

1-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
2-di autorizzare,  di conseguenza, il Sindaco a stare in giudizio, resistere e sottoscrivere tutti gli atti
giudiziari susseguenti, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi,  notificato il 19 agosto
2022, ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.11537, promosso dal sig.D.M.B.,
rappresentato ed difeso dall’avv. Di Gioia del foro di Termini Imerese;
3-di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Servizio affari legali e contenzioso di attivare la
procedura negoziata di gara prevista dalla determinazione  dirigenziale n.100/2019, per il conferimento di
incarico ad un legale iscritto all’albo comunale degli avvocati, permanente e in continuo aggiornamento. 
 

SUCCESSIVAMENTE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
 

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente
verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. ANTONINO GUCCIONE Dott. SALVATORE GAETANI LISEO

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art.
11 della legge regionale n.44/1991, il _____________________ al n.___________ del Reg. Pubbl., e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale, ______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall’Albo Pretorio on-line il
__________________________, senza che siano state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del
_______________.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
Estratto del presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della
legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data ___________________
===========================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge regionale n.
44/1991.
[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n.
44/1991.
Dalla residenza municipale, _______________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 
N. _________ /2022 Reg. pubbl.
 
Il sottoscritto segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.
Dalla residenza municipale, ______________________

 
===========================================================================

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Responsabile della pubblicazione
V. Gabriella SPERA

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

IlSegretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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