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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   121     DEL   18.09.2019 
 

 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI 

PACE DI LERCARA FRIDDI PROMOSSO DAL SIG. P. A. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante 
e  sostanziale del dispositivo; 

2. di prendere atto dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lercara Friddi del 
08.05.2019, notificato a questo Comune in data 31.5.2019,  con il quale il sig. P. A.  con 
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Crimi Fabio sito in Termini Imerese in via SS. 
Salvatore n. 9, citava il Comune di Alia  nella persona del Sindaco pro tempore, al rimborso 
in favore della parte ricorrente delle spese di trasporto sostenute dall’attore ex L.R. 
n.24/1973 dal 07.02.2014 al 06.06.2014 nella misura di €.323,20 oltre gli interessi legali 
maturati sino al soddisfo; 

3. di assumere determinazioni in merito alla eventuale costituzione in giudizio dinanzi al 
Giudice di Pace di Lercara Friddi avverso l’atto di citazione promosso dalla Sig.  P. A.; 

4. di delegare il Responsabile del Settore 1 Dott.ssa Maria Grazia Minnuto alla costituzione ed 
alla rappresentanza dell’Ente ed a stare nel giudizio de quo  innanzi al Giudice di Pace di 
Lercara Friddi,  previa predisposizione  di tutti  gli atti necessari relativi alla attività 
processuale nel giudizio de quo; 

5. di dare atto che, in questa fase, la presente proposta di deliberazione non necessità di 
parere di regolarità contabile, in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

6. 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. 
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