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CITTA DI CARLE,NTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONB DBLLA GIUNTA MUNICIPALE

Costituzione in giudizio.avanti al Tribunale di Siracusa, per I'Atto di Citazione promosso

dai Signori Anzaldo Luigi, Anzaldo Antonino, Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria Pia
Giuseppina nei confronti del Comune di Carlentini, notificato il 25.05.202I R.G.
25271202I. Conferimento incarico legale all'Avv. Maurizio Vilona e all'Avv. Daniele
Salvatore Di Gloria.

L'anno duemilaventidue, il clMtìVE del mese l'14GGts o11" ot" 'f2"1Î , si è

riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori

1) STEFTO
2)LAROSA
3)TORCTTTO
4) NARDO
s) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa il segretario Generale DoTî' ùtAtt (a L(n^' 1*ltEt{

Il Presidente, constatato la presenza del nrunero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comrna I e 147 bis, cornrna 1, del D. L5s26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione arnministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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n Contrario

Area I
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Ai sensi degli artt. 49, comma I e l4'7 bis, comma 1. del D. Lgs. 267/2000 e 12 della L.R. n.30/2000. si
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza
proposta di deliberazione:

à x'avorevote E Contrario

'azione amrninistmtiva sulla presente

n Non necessita di parere di rcgolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

It" ll Resoousabile del Ser.vizio Finanziario
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-in data 2510512021è stato notificato Atto di citazione avanti al Tribunale di Siracusa, acquisito

al protocollo dell'Ent e al n.903212021, promosso dai Signori Anzaldo Luigi, Anzaldo Antonino,

Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria pia Giuseppina, elettivamente domiciliati in Lentini, via

Tricolore n. 30, presso lo studio dell'Aw. Angelo D'Amico; nei confronti del comune di

Carlentini, al fine di chiedere ed ottenere, in accoglimento della proposta domanda, la condanna

ad acquisire le aree ex art. 42bisDpL32,712021 ed a risarcire i danni da occupazione illegittima,

con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese;

-altresì, che in relazione alla presente citazione, rubricata R.G. 1481/202I, è stata, a seguito di

prowedimento di differimentà d.il'.rdi.nza reso dal G.I. in data 23.12.2021, fissata udienza di

trattazione al 26 .05 .2022 P.v .;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario autori zzare 7l Sindaco a costituirsi in giudizio

avanti all,autorità giuiiroìrionale adita, in nome e per conto dell'Ente, per tutelare gli interessi

del Comune di carientini, difendere la legittimità dell'azione amministrativa dell'Ente Comune

nella procedura sopra menzionata e fronteggiare le pretese avversarie;

CONSIDERATATO, altresì, I'urgenza di prowedere alla costituzione in giudizio ed 1l

conseguente affrdamónto di incaricó legale in consider azione del fatto che la vertenza giudiz\arra

verrà trattata all'udienz a de|26.05 .2022;

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per

l,assistenza, la rappres 
"ntuntue 

la difesa giudiziale e siragiudiziale, approvato con delibera del

Consiglio Comunale n. 5 del 2310112019

VISTI gli artt. 6 e 8 dell'anzidetto Regolamenlo si- può procedere al.conferimento diretto

dell,incarico di patrocinio legale anche ne-i casi di evidente consequenzialità e complementarità

con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, a legali anche non iscritti

nell'elenco degli avvocati del Comune;

Il Responsabile dell'Area I, Geom. Francesco Ingalisi, sottopone alla Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione:

OGGET"IO: costituzione in giudizio.avanti al Tribunale di Siracusa, per l'Atto di citazione

promosso dai Signori AnzalJo Luigi, Anzaldo Antonino, Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria Pia
'Giuseppina nei Jonfronti del Comune di Carlentini, notificato il 25.05.2021 R.G. 252712021'

Conferimento incarico legale all'Avv. Maurizio Vilona e all'Avv. Daniele Salvatore Di Gloria'

PREMESSO che:

PROPONE

- di autoriz zare rl Sindaco a costituirsi in giudizio per l'Atto di citazione avanti il rribunale di

Siracusa, promosso Signori Anzaldo Luigf Anzaldò Antonino, Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria

pia Giuseppina, elettivamente domiciliiti in Lentini, via Tricolore n. 30, presso lo studio

dell'Avv. Angelo D'Amico; nei confronti del Comune di Carlentini;

- di conferire incarico difensivo ad un legale per tutelare le ragioni dell'Ente'

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n' 44191'
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'Atto di Citazione avanti il Tribunale di Siracusa, promosso Signori Anzaldo Luigi,
Anzaldo Antonino, Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria Pia Giuseppina;

RITENUTO, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio avanti il
Tribunale di Siracusa per il sopra detto Atto di Citazione;

VISTI gh artt. 6 e 8 dell'anzidetto Regolamento si puo procedere al conferimento diretto
delf incarico di patrocinio legale anche nei casi di evidente consequenzialità e complementarità
con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, a legali anche non iscritti
nell'elenco degli awocati del Comune,

VISTA la disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi, sia congiuntamente che

disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Vilona con studio in Lentini, Via G.Verdi n. 60, e dall'Avv.
Daniele Salvatore Di Gloria, con studio in Catania, Via della Fiaccola n.14;

Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto attiene l'immediata
esecuzione della presente deliberazione;

DELIBERA:

- di autorrzzare, per le motivazioni in premessa, il Sindaco, a costituirsi in giudizio, in nome e

per conto dell'Ente, avanti il Tribunale di Siracusa, nell'Atto di Citazione promosso Signori
Anzaldo Luigi, Anzaldo Antonino, Anzaldo Lucia e Anzaldo Maria Pia Giuseppina,
elettivamente domiciliati in Lentini, via Tricolore n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelo
D'Amico; nei confronti del Comune di Carlentini,

- di conferire incarico difensivo dell'Ente, per ragioni di consequenzialità, all'Avv Maurizio
Vilona con studio in Lentini, Via G. Verdi n. 60 , congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Daniele Salvatore Di Gloria con studio in Catania, Via della Fiaccola n.14, per esigenze tecnico-
operative afferenti il giudizio di cui trattasi;

- di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di

competenza, per la corresponsione della somma complessiva di € 19.595,98 per entrambi i
professionisti incaricati, inclusi oneri di legge del 4Yo c.p.a., 22Yolva e rimborso forfettario delle

spese generali l5o/o, nei termini stabiliti con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento
comunale degli incarichi legali e per quanto previsto dal D.M. n. 5512014, prevedendo

l'erogazione di un acconto in corso di causa nella misura da concordare, ed alla sottoscrizione di
apposito contratto;

- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. n. 44191
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Il Messo comunale

Il Segretario del Comune
CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno

ll Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data-

IL Segretario Generale

La presente delib è immediatamente esecutiva

1"1

Visto:Il I1 Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio-m data


