
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

 

N.    23       del registro        Anno 2022 

 

 

OGGETTO: Opposizione all’atto di citazione del 26/03/2021 della BANCA 

FARMAFACTORING SPA  con sede in Milano, via Domenichino n. 5  . – Autorizzazione al 

Sindaco a proseguire in giudizio in nome e per conto dell’Ente e al conferimento del relativo 

incarico a un legale a seguito di rinuncia . 
      IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 

 

L'anno duemilaventidue addì  ventuno del mese di febbraio alle ore _12,30_ e seguenti nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle 

forme di legge. Presiede l'adunanza il sig. Librizzi Gandolfo nella sua qualità di Sindaco e 

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 LIBRIZZI Gandolfo Sindaco x  

2 TERMINI Adelia Assessore  x 

3 MACALUSO Giuseppina Assessore X  

4 BELLAVIA Antonio Gaetano Assessore X in videoc.  

5 CURATOLO Giovanna Assessore X in videoc.  

 

Assenti gli assessori: Termini. 

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

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; 

 Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale per la prosecuzione del giudizio per la 

tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale nella controversa in argomento a difesa delle 

ragioni e nell’interesse dell’Ente; 

 Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può essere utilmente 

affidata all’Avv. Giovanni Pagano con studio in Palermo Via Domenico Costantino n. 52, del Foro 

di Termini Imerese, 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 prendere atto della rinuncia al patrocinio legale a favore di queta Amministrazione per le 

motivazioni dette in narrativa dell’Avv.to Corinna Pagano con studio in Palermo;   

Di conferire, alle condizioni di cui al preventivo di spesa, Allegato A) per costituirne parte 

integrale e sostanziale, per le motivazioni esposte in narrativa, l'incarico legale all'Avv.to Giovanni 

Pagano con studio in Palermo, via Domenico Costantino n. 52, del Foro di Termini Imerese; 

 

Di autorizzare il Sindaco alla prosecuzione del giudizio per la tutela degli interessi 

dell'Amministrazione Comunale nel procedimento intentato dalla Banca Farmafactoring SPA a 

difesa delle ragioni e nell’interesse dell’Ente; 

Di demandare al Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell’Avv.to Giovanni 

Pagano;  

 

Di dare atto che la somma di € 3.398,00 è stata impegnata sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese 

di causa, “esercizio 2021” . Imp. n. 449/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

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

modi di legge 

 

 

    DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 

regionale n. 44/1991. 

 


