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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  40    DEL   20.03.2019 
 

 
Oggetto: D. A. n. 244 del 18.04.2008 di addebito per cantiere n. 9200223/PA71 

– Riassunzione giudizio innanzi al Giudice Ordinario a seguito sentenza n. 

2289/2018 TAR Sicilia e nomina legale. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 

1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

        2. di autorizzare, il Sindaco a procedere alla nomina di un legale libero professionista al fine 

della riassunzione del giudizio innanzi al Giudice Ordinario, giusta sentenza n. 2289/2018 

emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Terza) con la quale 

definitivamente si pronunciava sul ricorso n. 01737/2018 REG: RIC. Presentato dal Comune di 

Alia, dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 

     3. di conferire incarico di patrocinio legale per la riassunzione nel giudizio de quo innanzi al 

Giudice Ordinario, all’Avv. Giuseppe Ribaudo,  con studio in Palermo in via Mariano Stabile n. 

241, già incaricato, nella prima fase, con delibera di G.M. n. 96/2008 e pertanto a conoscenza 

della vertenza, giusta missiva del 04 marzo 2019, acquisita in data 06 marzo 2019 al n. 3600 

del protocollo generale dell’Ente, si è reso disponibile ad accettare l’incarico, come da 

dichiarazione unitamente a preventivo di parcella di € 2.738,00, oltre al rimborso spese 

generali nella misura del 15% pari a € 410,00, cassa nella misura del 4% pari a € 125,95 e 

IVA  22% pari a € 720,43, per un totale complessivo di € 3.995,08; 

 4. di dare atto che la spesa afferente tale incarico pari a complessivi € 3.995,08, come da 

preventivo di spesa sopra riportato, trova copertura sul cap. 124.2 “Spese per liti e sentenze 

concluse da incarichi precedenti” del bilancio 2019/2021, in corso di approvazione, annualità 

2019; 

     5.    di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Affari Generali” di predisporre i successivi 

provvedimenti consequenziali alla presente proposta di deliberazione; 
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    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.     
 

 

 


