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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 04 DEL 18.01.2019 
 

 
Oggetto: Ricorso per motivi aggiunti al Tar Sicilia presentato dai sig.ri A.P.A. e  T.S  c/Comune di 
Alia  - Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e nomina legale. 

 
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 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 avverso il 

ricorso per motivi aggiunti al Tar Sicilia presentato dai Sig.ri A.P.A. e  T.S. c/Comune di Alia, 

notificato in data 31.12.2018; 

3. di conferire, di conseguenza, incarico legale all’Avv. Maria Ortolano con studio legale in via 

Valesquez n. 38 Cap. 90141 Palermo, nata ad Alia il 22.10.1972 ed ivi residente in c/da Gurfa s.n.c.  

C.F. RTLMRA72R62QA196H, per esperire le difese dell’Ente nel ricorso per motivi aggiunti notificato 

in data 31.12.2018, già inserito nell’elenco dei professionisti distinti per categoria costituito con 

determinazione dirigenziale n. 1186 del 30.12.2011, ed aggiornato per l’anno 2018 con determina 

dirigenziale n. 10 del 17.01.2018; 

4. di dare atto che il professionista è stato individuato, per consequenzialità nel procedimento de quo 

e mediante procedura negoziata preordinata al rispetto dei principi di trasparenza, equa 

ripartizione e parità di trattamento, non discriminante e rotazione stabiliti dalle linee guida 

predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi legali; 

5. di dare atto che la spesa afferente il conferimento dell’incarico de quo, per € 2.000,00, trova 

copertura al cap. 124,00 “Spese per liti e” bilancio di previsione triennio 2018/2020, annualità 

2019, approvato con atto consiliare n. 51 del 31.08.2018, nel rispetto dell’art. 163 del vigente 

TUELL,  poiché spesa legale indifferibile e necessaria alla difesa dell’Ente. 

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

provvedimenti; 
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7. di dare mandato altresì, al Responsabile del Settore infrastrutture territorio ambiente, cui afferisce 

la materia, a fornire tempestivamente al legale incaricato, informazioni, atti e documenti utili alla 

migliore difesa dell’Ente; 

8. 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. 

 

 


