
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

VERBALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.135 Del 17/11/2016 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Atto di citazione presentato dal Signor Lo Dico Giuseppe -conferimento incarico 
legale all'avv. Trovato

LA  GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata  la superiore proposta di deliberazione
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della 1ª Area Amministrativa-Culturale 

e  dal  Responsabile  della  2ª  Area  Economico  Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne, 
rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile;

Visto  il  parere  di  legittimità  espresso  dal  Segretario  Comunale  in  virtù  di  specifica 
direttiva del Sindaco;

Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale per la costituzione dinanzi il Giudice 
di  Pace  di  Termini  Imerese  nel  procedimento  intentato  dal  Signor  Lo  Dico  Giuseppe,  per 
l'udienza del 21/12/216;

Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può essere utilmente 
affidata all’Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22, Palermo che, sentito per le vie brevi, si è  
dichiarato disponibile ad assumere l’incarico;
Visti:
− l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
− lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A

di autorizzare il Comune di Polizzi Generosa a costituirsi  dinanzi il Giudice di Pace di Termini 
Imerese nel procedimento intentato dal Signor Lo Dico  Giuseppe, per l'udienza del 21/12/2016;
di conferire incarico per il patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio Trovato, del Foro di 
Palermo,  affinché,  in  nome,  per  conto  e  in  rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa, provveda a costituirsi tempestivamente nel giudizio  de quo, per difendere le ragioni 
dell’Ente;
di demandare al Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti  in favore dell’avv. Claudio 
Trovato; 

di prenotare la somma di  € 730,00 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, 

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ad unanimità di voti espressi nei 
modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 
44/1991.
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