
        
COMUNE DI ALIA 

(Città Metropolitana di Palermo)     
Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916  

protocolloalia@pec.it 
********** 

 

ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  44    DEL   20.03.2019 
 

 
Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SIG.RA A. V. – 

UDIENZA DEL 05 GIUGNO 2019 – 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 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, 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  innanzi al Tribunale di Termini Imerese,  giusto Atto di citazione notificato il 

06.02.2019 ed acquisito in pari data al n. 1909 del protocollo generale dell’Ente, presentato 

dalla Sig.ra A. V. /Comune di Alia; 
  
3. di conferire, conseguentemente, incarico legale per esperire le difesa dell’Ente nel giudizio 

de quo, all’Avv. Greta Ferrante nata Erice (TP) il 27.06.1982  e residente in Palermo  in viale 

Regina Margherita n. 42  C. F. FRRGRT82H67D423X, con studio legale in Palermo in Via Libertà 

n. 78; 
4. di dare atto che il professionista è stato individuato mediante attivazione di procedura 

negoziata preordinata al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione ed 

equa ripartizione stabiliti dalle linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi legali, previa 

consultazione del vigente elenco avvocati, distinti per materia di competenza, approvato con 

determina dirigenziale n. 10/2018; 
  
5. di dare atto che la spesa afferente a tale incarico pari a complessivi €.2.292,25 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; 
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6. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre i successivi 

provvedimenti consequenziali alla presente proposta di deliberazione; 
  
7. 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. 
 


