STAFF AVVOCATURA COMUNALE

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Comparsa in riassunzione ex art. 279, IV
comma e 125 Disp. Att. c.p.c. – Tribunale Civile di Marsala –
Associazione Antiracket e Antiusura Trapani c/ Comune di
Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore
Avv. Francesco Vasile.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
il 17/12/2020
con deliberazione n. 235
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

Data 16/12/2020
IL RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

Lì, 16/12/2020
Il Responsabile dell’Istruttoria
Esecutore Amministrativo Contabile
F.to Aldo Bonsignore

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
VISTO

__________________________________________
_______________________________________
Data 16/12/2020

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to. Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

Il Responsabile della Direzione I
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, il Dirigente dispone
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto
per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto
d’interessi;
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 54 del 19/03/2020 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative e dello Staff Avvocatura
Comunale, unitamente alla lista delle peculiari funzioni competenze e attività, con indicazione che l’attività
gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;
ACCERTATO che con determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, sono stati conferiti gli incarichi dei
Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31/01/2021, con designazione della Dott.ssa
Maria Morici quale Responsabile della Direzione I;
CONSIDERATO che nel giudizio “Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani c/ Comune di
Castelvetrano (RGS n. 722/2019), il Giudice Unico del Tribunale di Trapani, nella persona della Dott.ssa
Giovanna Orlando, con Ordinanza dell’8/07/2020, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in
favore del Tribunale di Marsala;
VISTO che con comparsa in riassunzione, notificata al Comune di Castelvetrano in data 05/11/2020 e
acquisita al Prot/leg. n. 2154 del 06/11/2020, l’Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Novara, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di
Marsala, agli atti d’ufficio;
VISTA la relazione Prot./leg. n. 2426 dell’11/12/2020, a firma dell’Avv. Francesco Vasile, in ordine
all’opportunità di costituirsi nel su citato giudizio in riassunzione per difendere le ragioni del Comune di
Castelvetrano, agli atti d’ufficio;
RITENUTO conseguentemente necessario, nominare l’Avv. Francesco Vasile, al fine di costituirsi in
giudizio per rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente;
RILEVATO che si prescinde dal parere del Responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non
comporta 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;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Avvocatura Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la necessità del presente atto;
PROPONE
Alla Giunta Municipale
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono richiamati integralmente:
1. COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO in riassunzione dinanzi al Tribunale Civile di Marsala “Associazione
Antiracket e Antiusura di Trapani c/ Comune di Castelvetrano”;
2. NOMINARE, a tal uopo, difensore l’Avv. Francesco Vasile, al fine di costituirsi in giudizio per
rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente;
3. DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4. 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.
5. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R.
n. 44/91.

Il Responsabile della Direzione I
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 235 del 17/12/2020

OGGETTO: Comparsa in riassunzione ex art. 279, IV comma e 125 Disp. Att. c.p.c. – Tribunale
Civile di Marsala – Associazione Antiracket e Antiusura Trapani c/ Comune di Castelvetrano.
Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicenbre alle ore 15,30 in Castelvetrano e nella Sala
delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano
assenti i seguenti sigg.:

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e

Pres.
Alfano Enzo

Sindaco

Foscari Filippo
Siculiana Antonino Giuseppe
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Licari Numinato Davide
Pellitteri Filippo

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass

Presente presso la sede
Comunale
X
X
videoconferenza
X
videoconferenza
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia presente presso la sede
comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della
Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonchè accertato che gli stessi hanno dichiarato che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le
votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 54 del 19/03/2020 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni Organizzative e dello Staff Avvocatura
Comunale, unitamente alla lista delle peculiari funzioni competenze e attività, con indicazione che l’attività
gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della Direzione I;
ACCERTATO che con determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020, sono stati conferiti gli incarichi dei
Responsabili delle Direzioni Organizzative fino alla data del 31/01/2021, con designazione della Dott.ssa
Maria Morici quale Responsabile della Direzione I;
CONSIDERATO che, nel giudizio “Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani c/ Comune di
Castelvetrano (RGS n. 722/2019), il Giudice Unico del Tribunale di Trapani, nella persona della Dott.ssa
Giovanna Orlando, con Ordinanza dell’8/07/2020, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in
favore del Tribunale di Marsala;
VISTO che con comparsa in riassunzione, notificata al Comune di Castelvetrano in data 05/11/2020 e
acquisita al Prot/leg. n. 2154 del 06/11/2020, l’Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Novara, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di
Marsala, agli atti d’ufficio;
VISTA la relazione Prot./leg. n. 2426 dell’11/12/2020, a firma dell’Avv. Francesco Vasile, in ordine
all’opportunità di costituirsi nel su citato giudizio in riassunzione per difendere le ragioni del Comune di
Castelvetrano, agli atti d’ufficio;
RITENUTO conseguentemente necessario, nominare l’Avv. Francesco Vasile, al fine di costituirsi in
giudizio per rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente;
RILEVATO che si prescinde dal parere del Responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non
comporta 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;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Avvocatura Comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICONOSCIUTA la necessità 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) COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO in riassunzione dinanzi al Tribunale Civile di Marsala
“Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani c/ Comune di Castelvetrano”;
2) NOMINARE, a tal uopo, difensore l’Avv. Francesco Vasile, al fine di costituirsi in giudizio per
rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente;
3) DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
4) 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.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Filippo Foscari

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12
R. 44/91

comma 2° della L.

Castelvetrano, lì 17/12/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________

