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UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 

    

DETERMINA Dirigenziale N° 281 DEL 04/09/2013; 

 

OGGETTO: Impegno spesa per azione civile avviata per risarcimento danni nei confronti degli 

autori del grave reato perpetrato nei confronti del Comune per abuso allaccio rete Enel. 

 

IL SINDACO 

 

              PREMESSO che con deliberazione di G.M. N° 95 del 09/08/2013 si avvia azione civile per 

il risarcimento danni nei confronti degli autori del grave reato perpetrato nei confronti del Comune 

nel processo attivato nei loro confronti a difesa degli interessi del Comune, per abuso allaccio rete 

Enel per appropriazione di quantitativo indeterminato di energia elettrica, e compiere quanto 

necessario affinchè la presente consegua il fine che si prefigge; 

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 che sarà incaricato dal Sindaco per la rappresentanza 

e difesa del Comune nell’azione civile avviata per il risarcimento danni nei confronti degli autori 

del grave reato perpetrato nei confronti del Comune per abuso allaccio rete Enel; 

2)  Di fare fronte all’impegno di cui sopra con i fondi previsti nel corrente Bilancio al Titolo 1, 

Funzione 1, Servizio 8, Intervento 3.= 

 

           Il Responsabile  

  F.to Antonello Cappadona                                                                                 IL SINDACO                                                                 

                                                                                                                      F.to Anna Sidoti 

                                                                                                                 

________________________ 
  AREA ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura 

finanziaria come sopra riportata. 

   Lì 04.09.2013  ;      IL RAGIONIERE 

                       F.to Nunzio Pontillo 

 
 

 


