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UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

    

DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 220 DEL  06.06.2012; 
 

OGGETTO: Impegno spesa incarico legale a resistere in giudizio promosso dal Signor Di 
Blasi Aldo davanti alla Corte di Appello di Messina. 
 

IL SINDACO 
 

        PREMESSO che con deliberazione di G.M. N° 55 del 18/05/2012 si autorizza il 
Sindaco a costituirsi e opporsi al Ricorso presentato presso la Corte di Appello di Messina 
promosso dal Signor Di Blasi Aldo con il quale chiede di accertare e determinare 
l’illegittimità e/o l’erroneità della stima di determinazione dell’indennità per la reiterazione 
del vincolo preordinato all’esproprio contenuta nella deliberazione del Consiglio Comunale 
N°09 del 23/03/2012; 
      CHE con lo stesso atto veniva approvato lo schema di disciplinare d’incarico che 
regola i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato dal Sindaco nonché venivano 
assegnate le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, 
ammontanti a € 500,00; 
     RITENUTO, pertanto, assumere regolare impegno spesa della somma di € 500,00 
come sopra assegnata; 
     RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
D E T E R M I N A 

 
1)  Di impegnare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 500,00 quale acconto a titolo di 

spese e competenze da corrispondere all’Avvocato incaricato per l’opposizione al Ricorso 

presentato presso la Corte di Appello di Messina dal Signor Di Blasi Aldo con il quale chiede di 

accertare e determinare l’illegittimità e/o l’erroneità della stima di determinazione dell’indennità 

per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio contenuta nella deliberazione del 

Consiglio Comunale N°09 del 23/03/2012; 
2)  Di fare fronte all’impegno di cui sopra con i fondi previsti nel corrente Bilancio al Titolo 

1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3.= 
 
                                                                                                                       

   Il Responsabile del Servizio                               
 

        (F.to Antonello Cappadona)                                                              Il Sindaco  
                                                                                                 F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti     
 
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì   06.06.2012     IL RAGIONIERE 
                            F.to  Nunzio Pontillo 

 


