
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DEERMINA SINDACALE 

Oggetto: Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Lentini per riassunzione causa A TS -
Soc. Coop.Soc. "Esperia 2000" l Comune .Nomina difensore avv. Marco GAZZOLA. 

IL SINDACO 

PREMESSO che per il contenzioso di cui in oggetto, azionato con Ricorso per Decreto Ingiuntivo 
n. 319/2014 dalla ATS - Soc.Coop.va Sociale "Esperia 2000" e per il quale il Comune si era 
regolarmente costituito in giudizio, il Giudice di Pace di Siracusa aveva emesso Ordinanza con valore di 
Sentenza n. 78/15 , con la quale nel dichiarare la propria incompetenza territoriale ,revocava il Decreto 
Ingiuntivo sopra menzionato e condannava la controparte al pagamento , in favore del Comune, delle 
spese di giudizio come iv i liquidate; 

RILEVATO che con comunicazione del 12/03/2015, prot. 3866 il difensore del Comune avv. 
Marco GAZZOLA ha trasmesso l'atto di citazione per riassunzione della causa in oggetto, notificatogli 
il l 0/03/2015 e con il quale la controparte conviene in giudizio questo Comune davanti al Giudice di 
Pace di Lentini per l'udienza del15/05/2015; 

RITENUTO, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi cieli 'Ente, di costituirsi nuovamente in 
giudizio ,riconfermando l'incarico difensivo all'avv. Marco GAZZOLA, già procuratore del Comune 
nel medesimo procedimento davanti al Giudice di Pace di Siracusa; 

RITENUTO, altresì', di conferire contestualmente mandato al suddetto professionista per il 
recupero, in favore del Comune, della spese di giudizio di Euro 300,00, oltre spese generali, Iva e 
Cpa,come per legge, e come liquidate con Ordinanza con valore di sentenza n. 78/15 sopra menzionata; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art. 13 della L.R. n.7/1992 come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993; 

./. 

l 



DETERMINA 

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono per intero richiamate, di costituirsi in giudizio 
davanti al Giudice di Pace di Lentini per l'atto di citazione per riassunzione causa ATS -
Soc.Coop.va Sociale "Esperia 2000" , da questa promosso, notificato al procuratore del Comune 
avv. Marco GAZZOLA , c con il quale si conviene in giudizio il Comune medesimo ali 'udienza 
del 15/05/2015. 

Di conferire incarico difensivo dell'Ente nell'odierno procedimento giudiziario e per ovvie 
ragioni di continuità, all'avv. Marco GAZZOLA, dando , contestualmente, mandato al suddetto 
professionista di recuperare , a favore del Comune, le spese di giudizio come liquidate con 
Ordinanza con valore di Sentenza n. 78/15 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa ,in premessa 
citata. 

Di demandare al Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per 
la corresponsione all'avv. Marco GAZZOLA della somma di Euro 500,00, olt !va e Cpa, per 
onorario, diritti, ecc .relativamente all'incarico difensivo di cui trattasi a al mandato di 
recupero somme conferitogli con il presente atto. 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità. 

Carlentini, A ,/or/w, ) 
~l 

Pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne dal~----al~~~~~~--

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno , senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


