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Ufficio del Sindaco 
 

DETERMINA  SINDACALE    N.     10      DEL  26/02/2014 

 

OGGETTO: Incarico a legale - Giudizio in appello avverso sentenza n. 37/2014 del Tribunale 

Ordinario di Patti. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

CHE con determinazione sindacale n°19 del 28/05/2008 si nominava per la rappresentanza e difesa 

del Comune l’Avv. Salvatore Librizzi, con sede in Capo D’Orlando Via G. Amendola n. 12, nel 

giudizio di cui sopra; 

VISTA la sentenza n. 37/2014 del Tribunale Ordinario di Patti; 

VISTA la nota prot. N°787 dell’11.02.2014, con la quale il legale Avv. Salvatore Librizzi ha 

confermato l’opportunità di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n°37/2014; 

 

CONSIDERATO: 

• CHE con deliberazione di G.M. N° 7 del 19/02/2014 si autorizza il Sindaco a proporre 

appello avverso la sentenza n. 37/2014 emessa dal Tribunale Ordinario di Patti; 

• CHE con lo stesso atto si approva il disciplinare d’incarico che regola i rapporti tra il 

Comune e il Legale che sarà incaricato dal Sindaco nonché si assegnano le risorse 

finanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, ammontanti a € 500,00; 

• CHE con  deliberazione di G.M. N° 10 del 26/02/2014 tali risorse sono state integrate come 

da richiesta del legale interpellato di cui nota protocollo n. 1088 del 26.02.2014; 

DATO CHE appare opportuno designare l’Avv. Salvatore Librizzi, con sede in Capo D’Orlando, 

Via G. Amendola, N°12, quale legale incaricato a proporre appello e quindi per resistere in tale 

giudizio; 

VISTA la determina del responsabile del servizio interessato N° 67 del 24/02/2014 con la quale si 

impegna la somma di € 500,00, quale acconto, da corrispondere al legale che sarà incaricato; 

VISTA la determina del responsabile del servizio interessato N° 74 del 26/02/2014 con la quale si 

impegna la somma di € 700,00, quale integrazione per acconto, da corrispondere al legale che sarà 

incaricato; 

VISTO il disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra il Comune e il Legale incaricato; 

VISTA la sentenza n°37/2014 emessa dal Tribunale ordinario di Patti; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

1) DI CONFERMARE E DARE ATTO, per i motivi sopra esposti, che per la rappresentanza 

e difesa del Comune rimane incaricato l’Avv. Salvatore Librizzi con sede in Capo 

D’Orlando, Via G. Amendola, N°12, in conformità al disciplinare d’incarico che regola i 

rapporti tra il Comune e lo stesso legale, al fine di proporre appello avverso la sentenza del 

Tribunale Ordinario di Patti giudizio n. 37/2014 e compiere quanto necessario affinché la 

presente consegua il fine che si prefigge; 

2) DI CORRISPONDERE al legale incaricato, in acconto a titolo di spese e competenze, €. 

1.200,00 (diconsi euro milleduecento) con imputazione dell’onere sul corrente bilancio, titolo 

1, funzione 1, servizio 8, intervento 3. 

                                                                                                                                 

  IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


