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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 108 del 09/05/2019
OGGETTO: Proposizione appello innanzi la Corte di Appello di Palermo avverso l’ordinanza del
23/4/2019 resa dal Tribunale di Marsala nel giudizio promosso da VASSALLO Irene contro il
Comune di Castelvetrano. Nomina difensore Avv. Francesco Vasile.
L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio alle ore 16,30 in Castelvetrano nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così composta:
Presente

Dott. Salvatore CACCAMO

Viceprefetto - Presidente

Dott.ssa Elisa BORBONE

Viceprefetto aggiunto - Componente

Dott.ssa Concetta Maria MUSCA

Funzionario Economico Finanziario - Componente

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia

Assente

X
X
X

DI TRAPANI.

Assume la presidenza Dott. S. Caccamo

La Commissione Straordinaria
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
hanno espresso parere FAVOREVOLE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria dello Staff Avvocatura, come di seguito
riportata;

PREMESSO che, con D.P.R. del 7 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la
gestione del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, nell'esercizio dei
poteri e delle funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 149 del 7/8/2018 è
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni
Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che
l’attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione
I;
ACCERTATO che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le
attribuzioni del Sindaco n. 42 del 21/12/2018, è stata prorogata dall’1.1.2019 fino alla scadenza del
mandato di gestione commissariale (Decreto del Presidente della Repubblica del 25.9.2018, registrato alla Corte
dei Conti n. 0031322 28.09.2018 ASCCLCA-MIDPREV) la nomina alla Dott.ssa Rosalia Mazzara quale
Responsabile Gestionale della Direzione I, già nominata con determina commissariale con i poteri
del Sindaco n. 29 del 29.08.2018;
VISTO il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Marsala (Sub 1 – agli atti di ufficio), iscritto
al n. 1441/2018 R.G., ad istanza di VASSALLO Irene contro il Comune di Castelvetrano per le
motivazioni ivi riportate;

VISTA l’ordinanza del 23.04.2019, comunicata il successivo 24/4/2019, (Sub 2 – agli atti di
ufficio) con la quale il G.U. del Tribunale di Marsala ha accolto la domanda della ricorrente per le
motivazioni ivi riportate;

VISTA la nota prot. n. 941/Leg. del 24/04/2019, (Sub 3 – agli atti di ufficio) con la quale l’Avv.
Francesco Vasile, nel trasmettere la citata ordinanza, ha argomentato in ordine alla opportunità di
interporre appello avverso la suddetta ordinanza;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l’avv.
Francesco Vasile, legale del Comune, per proporre appello, costituirsi in giudizio e difendere questa
P. A. nel promuovendo gravame, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto
non comporta alcun impegno di spesa;

ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D.lgs 174/2012, di modifica del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICONOSCIUTE la necessità e l'opportunità del presente atto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente
1) PROPORRE APPELLO avverso l’ordinanza del 23.04.2019, comunicata il successivo
24/4/2019, resa dal Tribunale di Marsala nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da
VASSALLO Irene contro il Comune di Castelvetrano.
2) NOMINARE, a tal uopo Legale di questo Comune l’Avv. Francesco Vasile, per
rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano, per proporre appello, costituirsi in
giudizio e difendere questa P. A. nel promuovendo gravame, conferendo allo stesso ogni
facoltà di legge
3) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e
si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni
tramite il servizio di Economato.

Il Responsabile dell’Istruttoria

F.to Grazia Di Maio_

STAFF AVVOCATURA

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

OPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)
( nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

OGGETTO: Proposizione appello innanzi la
orte di Appello di Palermo avverso
ordinanza del 23/4/2019 resa dal Tribunale
i Marsala nel giudizio promosso da
ASSALLO Irene contro il Comune di
astelvetrano.
Nomina
difensore
Avv.
rancesco Vasile.

Esaminata

ed

approvata

dalla

Commissione Straordinaria
il 09/05/2019
con deliberazione n. 108
Dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R.
44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
____________________favorevole__________________
______________________________________________

Lì 03/05/19

____________________________________________
Data 06/05/19

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE I

F.to Dott.ssa R. Mazzara

F.to Grazia Di Maio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere:
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________
Data_____________

IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________

AL CAP.___________ IPR N.________________

Data,_________________

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione del
seguente atto, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto interessi

PREMESSO che, con D.P.R. del 7 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione
del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, nell'esercizio dei poteri e delle
funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 149 del 7/8/2018 è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative e
l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione che l’attività gestionale dello
Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;
ACCERTATO che con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del
Sindaco n. 42 del 21/12/2018, è stata prorogata dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato di gestione
commissariale (Decreto del Presidente della Repubblica del 25.9.2018, registrato alla Corte dei Conti n. 0031322 28.09.2018
ASCCLCA-MIDPREV) la nomina alla Dott.ssa Rosalia Mazzara quale Responsabile Gestionale della Direzione I,
già nominata con determina commissariale con i poteri del Sindaco n. 29 del 29.08.2018;
VISTO il Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Marsala (Sub 1 – agli atti di ufficio), iscritto al n.
1441/2018 R.G., ad istanza di VASSALLO Irene contro il Comune di Castelvetrano per le motivazioni ivi
riportate;

VISTA l’ordinanza del 23.04.2019, comunicata il successivo 24/4/2019, (Sub 2 – agli atti di ufficio) con la
quale il G.U. del Tribunale di Marsala ha accolto la domanda della ricorrente per le motivazioni ivi riportate;

VISTA la nota prot. n. 941/Leg. del 24/04/2019, (Sub 3 – agli atti di ufficio) con la quale l’Avv. Francesco
Vasile, nel trasmettere la citata ordinanza, ha argomentato in ordine alla opportunità di interporre appello
avverso la suddetta ordinanza;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l’avv. Francesco
Vasile, legale del Comune, per proporre appello, costituirsi in giudizio e difendere questa P. A. nel
promuovendo gravame, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non
comporta alcun impegno di spesa;
ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs
174/2012, di modifica del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RICONOSCIUTE la necessità e l'opportunità del presente atto;
PROPONE
Alla Commissione Straordinaria
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente
4) PROPORRE APPELLO avverso l’ordinanza del 23.04.2019, comunicata il successivo 24/4/2019,
resa dal Tribunale di Marsala nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso da VASSALLO Irene contro il
Comune di Castelvetrano.
5) NOMINARE, a tal uopo Legale di questo Comune l’Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e
difendere il Comune di Castelvetrano, per proporre appello, costituirsi in giudizio e difendere questa P.
A. nel promuovendo gravame, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge
6) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà
provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di
Economato.

