
In esecuzione della presente deliberazione
sono stati emessi i seguenti mandati:

N._______ del ________ di L.
______________
N._______ del ________ di L.
______________

Il Ragioniere
____________________________

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 106 del 28.10.2015

OGGETTO: Eventi del 24.10.2015. - Autorizzazione all'assistenza in via stragiudiziale in nome
e nell'interesse dell'ente all'avvocato di fiducia Agatino Cariola.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di ottobre, ore 12,30 e segg., nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Carica Presente Assente

1 INTELISANO dr. GIUSEPPE Sindaco x
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO Vicesindaco x
3 LIMINA CARMELA MARIA Assessore x
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA Assessore x
5 MONASTRA AGATINA Assessore x

Non sono intervenuti i Sigg.: //.

Presiede il  Sig. Sindaco.

Partecipa il  Segretario Comunale  dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

(  ) aggiunte /integrazioni:
_____________________________________________________________
(  ) modifiche/sostituzioni :
(x) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione  immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la
correzione al presente atto non sia affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. __ del 23/11/2012
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Oggetto: Eventi del 24.10.2015. - Autorizzazione all'assistenza in via stragiudiziale in nome e
nell'interesse dell'ente all'avvocato di fiducia Agatino Cariola.

Proponente: il Sindaco Redigente

Intelisano Giuseppe Paone Carmelo

PREMESSO CHE, nella mattinata del 24 ottobre 2015, intorno alle ore 10,00, Calatabiano è stato
interessato da un fenomeno franoso di notevoli dimensioni, generato dal cedimento in c.da Piano Piraino,
di una importante condotta idropotabile, di proprietà della società Acque Bufardo-Torrerossa, che
attraversa il suo territorio e serve la città di Messina, a cui è seguìto il riversamento di una quantità
smisurata di acqua nel quartiere Manganelli, che ha richiesto l'attivazione del Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile e l'intervento dei Carabinieri;

CHE nell'area in cui è accaduto l'evento si sono svolti diversi sopralluoghi anche congiunti del Comando
dei Vigili del Fuoco di Catania, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, del Corpo Forestale,
dell'Ufficio del Genio Civile, di personale tecnico del Comune, di geologi del Comune e di parte;

RITENUTO sussistente l’interesse dell’Ente, in merito ai fatti accaduti, di far ricorso all'assistenza
stragiudiziale, consistente nel patrocinio e nel supporto di un avvocato che rappresenti e tuteli l'ente in
ambito extraprocessuale in tutte quelle occasioni in cui si renda necessario affrontare e risolvere, presso
ogni sede istituzionale e non, questioni di natura legale afferenti agli eventi in oggetto, con obbligo di
valutare l'opportunità e/o necessità dell'esperimento di ogni possibile e conveniente azione presso le
competenti autorità giudiziarie e/o amministrative;

DATO ATTO CHE l'incarico in oggetto non comporta l'espletamento di attività continuativa ma
episodica ed occasionale e che, in quanto vertente su singola e determinata questione, si connota per la
temporaneità e specificità della collaborazione, oltre che per la sua urgenza; nonché, che esso è correlato
all'espletamento di compiti e funzioni istituzionali facenti capo all'ente ed agli organi che lo
rappresentano;

VISTI

l’art. 1, co. 173, della L. n. 266/2005;
l'art. 3, co. 55, 56 e 57, della L. n. 244/2007 e ss. mm. ed ii.;
l'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.;
l'art. 6, co. 7, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010;
il D.M. n. 55/2014, artt. 1, 3 e 18;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, allegato D);
il vigente Regolamento dei contratti;
la parcella preventiva;

VISTA l'urgenza;
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per i motivi di cui in premessa, che qui s’intendono ripetuti e trascritti:

PROPONE

1. Di autorizzare l’avv. Agatino Cariola, con studio legale in via Carnazza, 51, Catania, conferendogli
incarico professionale fiduciario per la rappresentanza stragiudiziale e la tutela dell’interesse dell’Ente,
in merito ai fatti accaduti, a supporto dell'azione dell'amministrazione in tutte quelle occasioni in cui si
renda necessario affrontare e risolvere, presso ogni sede istituzionale e non, questioni di natura legale
afferenti agli eventi in oggetto, con obbligo di valutare l'opportunità e/o necessità dell'esperimento di
ogni possibile e conveniente azione presso le competenti autorità giudiziarie e/o amministrative;

2.Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva ed onnicomprensiva di € 1.000,00, di cui all'allegata
parcella preventiva, imputandola al cod. 10120306/art. 1 del redigendo bilancio 2015, dando atto, ai
sensi dell'art. 163, co. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che detta spesa è disposta onde evitare che siano
arrecati danni patrimoniali e certi all'ente.

5.Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza.

6.Di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

 all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

 all’art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA (1)

Calatabiano lì 28.10.2015                                                        Carmelo Paone

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE
TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA
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Oggetto: “Eventi del 24/10/2015 – Autorizzazione all’assistenza in via stragiudiziale in nome e nell’interesse
dell’ente all’avvocato di fiducia Agatino Cariola”.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

all’art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall’art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale
11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall’art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n.30;
all’art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria della
spesa sul redigendo bilancio di previsione 2015:

€ 1.000,00 al Cap. 10120306/1 Imp. N.1442/2015

Calatabiano lì, 28/10/2015

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.sa Puglisi Concetta

Funzione conferita ai sensi dell’art.97 co.4,
lett. D), del D.Lgs. n.267/00

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Intelisano
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Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
Intelisano Giuseppe

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
Monastra Agatina Concetta Puglisi

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. __________ del _____________
L’Addetto

_____________________

Il presente atto è stato
pubblicato all’Albo, dal
__.__.____ al __.__.____, con il
n. ____  del  Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 11
della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,  dal  __.__.____ al __.__.____, e
che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

lì ………………                          IL   SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA:

a) (  ) ai sensi dell’art. 12, comma 1 – 2,  della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì __.__.____                            IL  SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l’esecuzione all’Ufficio: _______________________

lì ______________________

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria


