
COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

vORTGTNALE ! COP|A L
Dclibera n. 86 dcl 27 .10.2014

OGGETTO: AU'IORIZZAZIONE AL SINDACO AD OPPORSI E RESISTERE ALL'ÀTTO DI
PRECETTO PROMOSSO DAILA SIGNORA PACINO OI-ANDA DAVANTI AL
COMPETENTE ORGANO GIUDIZIARIO. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquattordici il grorno ventisette del mesc di ottobte allc orc 9.55, nclla lìesidcnza
Munic.ipale c nella consueta sala dcllc adunanze, rn seguito ad invito di convocazionc, si ò riuruta la
Giunta lr{unicipalc con l'intervcnto der Signori:

Dclibere n. 86

Ptesenti Assenti
Sidoti -r\nna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Àsscssorc X
Ììurnari Ninuccia x
l\tzzanca Ftancesco x
Sidoti Salv:rtore x

Asscnti: Asscssori Iluzzanca Rosaria c Furnari Ninuccia.

Prcsiedc l'Ing. Anna Sidon, Sindaco del Comunc.

Pattccipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa (linzia Chirieleison.

Il Presidcnte, constatato che il numcro dci prescnti è lcgalc, dichiata aperta la scduta cd rnvita i
convenutì a dcìiberarc sulla proposta qui di scgurto spccihcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS-fA l'allegata proposta di deliberazionc conccrnefltc I'oggctto;
CONSII)I1IL\'I'O che la proposta è cottcdata dai pateri ptescritti dall'art. 53 dclla 1,. n. 142/"1990,

comc recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. n.48/1997:
RITENU'l!\ talc proposta medtcvolc di accoglimento;
VISTO il vrgcntc O.EE.IJ,. nella Regionc Sicilia;

Con votazionc unauimc, csptessa in fotma palesc

DELIBERA

1) l)i approvarc intcgtalmentc Ia proposta stcssa, sia nclla patte natrativa che in quclla propositiva.
2) I)i dichiararc, stante I'urgcnza di procedcre in mcrito, con scparata cd unanimc votazionc in

f<rrma palesc, Ia Presentc deliberazione immediatamentc esecutiva, cx att. 72, comma 2, della

L.R. n.44/1991.



Prouincia di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Proponente il Sindaco

OGGETTO: Autoizzazione al Sindaco ad opporsi e resistere all'atto di precetto promosso dalla
Pacino Iolanda davanti al competente organo eiudiziario. Assesnazione risorse.

FORMULAZIONE
PREN4ESSO che con atro di G.M. N" 07 del 1910212014 si autorizzail Sindaco a propore

appellc avverso la sentenza del Tribunale di Palîi n"3712014 in favore della Signora Facino iolanda
e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;

ATTESO che con determina sindacale N" 10 del 2610212014 si nomina per Ia
rappresentanza e difesa del Conune l'Aw. 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 1o

stesso legale, al fine di proporue appello awerso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti
giudizio n. 37DAl4 e compierc qua-.-rto necessario affìnché la presente consegua i1 fine che si
prefigge

VISTO l'atto di precetto, notificato in data 20110/2014, presentato dalla Signora Pacino
Iolanda" rappreserúata e difesa dall'Aw. Angelina Spinella di Patti, dal quale si evince ctre il
Comur'e di À{ontagnareale deve pagare la somma complessiva di e n3.456,85 oltre interessi legali
e moratori fino all'effettivo soddisfo;

DATO ATTO che dailo stesso si evince inoltre che dall'udienza di comparizione tenutasi in
data 09 oito-bre 2014 presso la Corte di Appello di Messina non è stata disposta alcuna sospensione
dell'efficecial

CONSiDERATO chs occone aufoizzare il Sindaco ad opporsi e resistere all'atto di
precotto promosso Calla Signora Pacino lolanda;

TENUTO CONTO che rimangono invariate le condizioni previste nei discipliriare
d'incarico approvato con ì sopra citati atti;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente neila Regione Siciiiana;
PITOPONE

1) Di auiorizzae il Sindaco, per i motivi sopra esposti, a costituirsi e opporsi ali'é^tto di preceito
presso il competenie organo giudiziario presentato dalla Signora Pacino Iolanda È oomplere
quanto necessario a"'finché !a presente consegua il fine che si prefigge;

2) Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del sersizio interessaio arnmontanti
a €. i.000,00 per sostegno di spese con imputazione dell'onere sul Bilancio 2014, Titolo 1,
fi:nzione 1, sen'izio 8 ,inrervento 3.

3) di date atl'o che la spesa risper:a quanto previsto dall'art 163 comma 2 del D -Lgi :r. 267 DA00.

COMUNE DI MONTAGNAREALE



COMUNE DI MONTAGTUREALE
PROPOS?A DT DELTBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Oggero: Autorízzazione al S'ndaco ad opporsi e resistere alf,ar'ro di
precetto promosso dalla Signora Pacino Iolanda davanti al
.Òmnèfaniè .trrr:n. a ir 'li zi:ri n Àceè^h.'i. - -- - -: -.*, _ Jne rl so rse.

PAREzu SUII-A PROPOSTA SOPR,{ INDTCATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA
L. n. 't42/'1990, COME RECEPITO DAiI'ART. 1, COÀA4A 1, LETT. ù DELLA L.R. D. 48/19c)1:

PE,R L,{ REGOLARìTA' TECNIC,T
Si esptime parere FAVOREVOLE/
ì, :-4 lLc /.Q;4

PER L\ REGOLARJTA' CONTI.BILE

ITTESfTZIONE DEIJ-I, COPERf-LIRi FIN],NZiARiA, AI SENSI DF]J.'A]IT. 55, COMMI, 5, DELI-{
L t. 142ii99it, COME RECE?ITO D.lr r-'ART. 1. COMI4A 1. -r,ETT. ì DELLT I-.R. a. 4\/'r99i

Il relativo i spesa per comoiessivi vlene tmputato



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della

r 0 3 n0v.20î4

Prctoîio on-line del Comune per 15

L.R. n.4411991.

ll Responsabile

F.to Antonello Gappadona

Montagnareale,

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44t1991, a partire Oar 0 3 NOV. 20î4 ;

Montagnareale, lì 0 3 n0v,20î4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

è divenuta esecutiva il ? L/!-s

n dopo il decimo giorno dalf a relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n. 4411991);

.E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\;

Montasnareate, ri 0 3 tl0v. 20î4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

ll Segretario Comunale
Montasnareale, ll 0 3 ll0v. 2014

Doft ssa Ginzia Chirieleison


