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ESTRATTO  DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.   58   DEL  12.05.2020 
 
 

OGGETTO: SENTENZA N. 4/2020 R.G. N. 49/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI LERCARA FRIDDI - 

PRESA ATTO E DETERMINAZIONI. 

 

 
L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

  
1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di prendere atto, di conseguenza, della sentenza n. 4/2020, pubblicata in data 11.02.2020 in merito al 
ricorso R.G. n..49/219, notificata in data 04.03.2020, con la quale il Giudice di Pace di Lercara Friddi ha 
condannato il Comune di Alia a corrispondere al sig. P. A.  la somma di €. 323,20 oltre gli interessi legali 
dagli esborsi al soddisfo, e a rifondere all’attore le spese di lite liquidate in €. 300,00, oltre alle spese pari a 
€. 43,00 e oltre spese generali IVA e CPA, al fine di concordare congiuntamente le iniziative da 
intraprendere al riguardo;      
3- di dare atto che in applicazione al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della 
Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
 4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
 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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