Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 41 DEL 5 MAGGIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Pellegrino Giancarlo per la riassunzione giudizio innanzi

la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 292/2021 del Tribunale Civile di
Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1.di di conferire incarico legale, in prosecuzione, all’avv. Giancarlo Pellegrino nato a ********************** il
******************* con studio legale in **************** in via *************************** n. ***************, per la
riassunzione della causa innanzi la Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza n.292/2021 emessa dal
Tribunale Civile di Palermo, che ha presentato il preventivo-offerta di compenso tabellare (valori minimi) per
un importo di €. 5.338,00 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed IVA (22%) per totale complessivo pari
a €uro 7.788,79 oltre alle spese esenti di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica ammontanti
ad €uro 1.200,00 che dovranno essere versate dall’Ente prima della introduzione del contenzioso;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 8.988,79 troverà copertura al cap. 124 " Liti e
arbitraggi - prestazione di servizi " bilancio 2019-2021 annualità 2021, nel rispetto dell'art. 163 del vigente
TUELL approvato con decreto legislativo n.267/2000 e s.m.i, poiché trattasi di spesa urgente e necessaria
finalizzata al recupero del credito vantato dall’Ente nei confronti della Regione siciliana per le indebite
trattenute operate negli anni di riferimento, la cui mancata assunzione in giudizio innanzi la Corte di Appello
potrebbe causare danni certi e gravi all'Ente;
3. di dare mandato, al Responsabile del Settore Affari finanziari di predisporre tutti i provvedimenti
consequenziali alla presente proposta di deliberazione.
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