
        

COMUNE DI ALIA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via Regina Elena n. 1 90021 – Alia ( Pa) tel. 091-8210911 – fax 091-8210939 

protocolloalia@pec.it 

SETTORE 1 – Affari Generali 

 

ESTRATTO DI DELIBERA G.M. N. 73 DEL 13.07.2018 

       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Opposizione ricorso ex art. 617 C.P.C., promosso da Avv.ti Siagura Alessandro – Monte 

Antonino c/ Comune di Alia + 19 e Coinres ATO PA4 in liquidazione, avverso Ordinanza del 

08.05.2018 emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento 

iscritto al n. 954/2017 - Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico legale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

.…OMISSIS…. 

DELIBERA 

PROPONE 

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 autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, procedendo, nel contempo, alla nomina di un 

legale libero professionista, al fine di rappresentare e difendere le ragioni di questo 

Comune nel procedimento di opposizione ricorso ex art. 617 C.P.C., promosso da Avv.ti 

Siagura Alessandro – Monte Antonino c/ Comune di Alia + 19 e Coinres ATO PA4 in 

liquidazione, avverso Ordinanza del 08.05.2018 emessa dal Giudice dell’Esecuzione del 

Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 954/2017; 

3. di dare atto che la spesa afferente tale incarico può trovare copertura sul fondo all’uopo 

previsto “Fondo rischi per passività pregresse” del bilancio di previsione 2018/2020, 

annualità 2018, in corso di approvazione; 

4. di dare mandato al Responsabile del settore affari generali di predisporre i consequenziali 

provvedimenti, compresa la trasmissione degli atti propedeutici alla difesa al legale 

incaricato dall’Ente.  

5. 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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