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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   75  DEL  12 GIUGNO 2020. 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico legale per il recupero coattivo dei crediti vantati dall’Ente afferenti le 

spese legali di giudizio nei confronti del Co.In.R.E.S in qualità di effettivo debitore e comunque 
in via sussidiaria, nei confronti dei Comuni aderenti in relazione alla pro-quota coobbligati, 
giuste sentenze n. 75/2011 e n. 170/2014 emesse dal tribunale di Termini Imerese e giusta 
ordinanza di assegnazione del 7.10.2017 al dott. La Rosa Luigi CTU afferente il procedimento 
R.G. 1532/2010 del Tribunale di Termini Imerese – Determinazioni. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
  

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 assumere la determinazione di  avviare le procedure giurisdizionali finalizzate al recupero coattivo nei 
confronti del Co.In.R.E.S. in liquidazione in qualità di effettivo debitore e comunque, in via sussidiaria, nei 
confronti dei Comuni aderenti Consorzio Intercomunale in relazione alla pro-quota coobbligati, dei crediti 
vantati dal Comune di Alia pari ad €. 7.760,82 giusta sentenza n. 75 del 26.05.2011 del Tribunale di Termini 
Imerese, sez. staccata di Corleone ed  €. 53.256,39 giusta sentenza n. 170 del 11.02.2014, afferente il 
procedimento iscritto al R.G. 1532/2010 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile  ed 
eventuali ulteriori spese occorrente. 
 
3. di dare mandato, di conseguenza, al Responsabile del Settore affari generali di attivare la procedura 
negoziata di gara prevista dalla determina dirigenziale n.100/2019, per il conferimento di incarico ad un 
legale iscritto all’albo comunale degli avvocati, permanente e in continuo aggiornamento;  
 
4 di dare atto che in applicazione al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
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