
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

   

Pag. 1 di  1 
Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 65  DEL 13 LUGLIO 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

 

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale di termini Imerese presentato dal Sig. D.G.M. c/Comune 

di Alia – nomina legale. 

 

 
I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  

   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

1. di autorizzare, il Commissario straordinario in funzione della Giunta municipale 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 innanzi al Giudice Unico del Tribunale Civile di Termini Imerese all’udienza del 

15 settembre 2021, avverso l’atto di citazione promosso dal sig. D.G.M., al fine di ottenere il risarcimento del 

danno biologico, morale, danno da inabilità biologica temporanea totale e danno da inabilità biologica 

temporale, subito a seguito del sinistro in data 13 giugno 2016 mentre percorreva alla guida della propria 

bicicletta, il Belvedere in via Palermo; 

2. di conferire, conseguentemente, incarico legale per esperire la difesa dell’Ente nel giudizio de quo, 

all’Avv. Dedoni Andrea, del Foro di Cagliari, con studio legale in Cagliari via Tola, 21;   

3- di dare atto che la spesa afferente a tale incarico, pari a euro 1.887,38 comprensiva delle spese generali, 

iva e c.p.a come da parcella pro forma, troverà copertura al capitolo 124 “Spese per liti arbitraggi 

risarcimenti, prestazioni di servizi” del bilancio 2019/2021, annualità 2021 e, in relazione all'esigibilità della 

prestazione nell'annualità 2022 del relativo bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione, nel 

rispetto dell'art. 163 del vigente Tuell poichè spesa procedibile in gestione provvisoria poichè necessaria alla 

difesa dell'Ente, la cui mancata assunzione arrecherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;  

4-di dare atto, altresì, che successivamente sarà adottato il provvedimento dirigenziale di affidamento e 

impegno della relativa spesa.  
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