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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  39    DEL   20.03.2019 
 

 
Oggetto: ATTO DI APPELLO DEL 15 GENNAIO 2019 INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI 

PALERMO PROMOSSO DALLA SIG.RA T. I. C/ COMUNE DI ALIA - UDIENZA DEL 6 MAGGIO 2019. 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO E NOMINA LEGALE.  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

  
1-     di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 10/1991 e successive modifiche, le 

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

dispositivo; 
  

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

della costituzione in giudizio dell’Ente innanzi alla Corte d’Appello di Palermo,  giusto Atto di appello del 

15.1.2019 presentato dalla sig.ra T.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvina Giovanna Pagano; 
  

3-     di conferire incarico di patrocinio legale per costituirsi nel giudizio de quo  innanzi alla Corte di Appello di 

Palermo, all’avv. Salvatore Todaro, con studio in Alia,  via IV Aprile, n.5,  del Foro di Termini Imerese, il quale 

si è reso disponibile ad accettare l’incarico, come da dichiarazione e preventivo di parcella, agli atti d'ufficio, 

per l'importo di €.2.318,40 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% pari a €. 347,76 e CCPA nella 

misura del 4% pari a €.106,65, per un totale complessivo di €. 2.772,81, esclusa IVA e ritenuta d'acconto; 
  

4-     di dare atto che la spesa afferente l'incarico legale pari a complessivi €.2.772,81, 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 affari generali di predisporre i successivi provvedimenti 

consequenziali alla presente proposta di deliberazione; 
  

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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