CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

n. 50 del 16/03/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Ricorso al Decreto Ingiuntivo n. 59/2020 – Tribunale di Marsala (R.G. 123/2020),
notificato il 07/02/2020 - A.N.A.S. S.p.A. c/ Comune di Castelvetrano. – Proporre opposizione e
costituzione nel giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
1) PROPORRE OPPOSIZIONE E COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO avverso il Ricorso per
Decreto Ingiuntivo n. 59/2020 (R.G. 123/2020), notificato al Comune di Castelvetrano al Prot.
Gen. n. 7586 il 07/02/2020, ad istanza dell’A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore con l’Avv. Fanny Vaccaro (All. “A” agli atti d’ufficio).
2) NOMINARE, a tal uopo, Legale di questo Comune l’Avv. Francesco Vasile, per
rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, conferendo allo
stesso ogni facoltà di legge.
3) PRENOTARE ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000 la somma di €
145,50, di cui 118,50 per Contributo Unificato ed € 27,00 per bollo forfettario, al codice
01.11.1.110 – Capitolo 510.1, dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino
all’approvazione dell’ipotesi di Bilancio Riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli
Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al Bilancio di Previsione
2017/2019 regolarmente approvato.
4) INCARICARE la Responsabile della I Direzione a rendere la superiore prenotazione
definitiva, incaricando, contestualmente, il Responsabile della VIII Direzione a provvedere
all’immediato pagamento e/o rimborso, ove ritenuto necessario dal nominato legale, anticipare
la suddetta somma, previa acquisizione delle copie dei versamenti.
5) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, il nominato
difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all’esercizio dell’attività di
difesa e rappresentanza dell’Ente.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

NO

X

SI

