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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza ad interim. 
 
N° 12 DEL 29.03.2017 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio e conferimento incarico ad un legale per 
resistere avverso l’atto di appello presentato dal Sig. Gambino Vito innanzi alla Corte di Appello di 
Palermo avverso la Sentenza del Tribunale di Agrigento n° 1038/2016 del 01/07/2016 e pubblicata 
in data 04/07/2016, emessa nel procedimento avente R.G. n° 1043/2014.   
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 OMISSIS 
  
Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) di fare  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e di Vigilanza ad interim ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti 
dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, 
inerente l'oggetto; 
 
2) di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi e resistere in giudizio nei confronti dell’atto di 
appello presentato dal Sig. Gambino Vito, elettivamente domiciliato in Sciacca, via T. Campanella, 
presso lo studio dell’Avv. Rino Ciancimino del Foro di Agrigento; 
 
3) di conferire incarico legale all’Avv. Giuseppina Drago del Foro di Agrigento, con studio in via 
Artemide, n. 1, Agrigento, per rappresentare il Comune di Sant’Angelo Muxaro, nella costituzione in 
giudizio innanzi la Corte di Appello di Palermo, avverso il succitato atto di appello; 
 
4) di autorizzare il Sindaco a firmare procura o ogni altro atto necessario e consequenziale al predetto 
incarico; 
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5) di prevedere la spesa di € 7.788,79, a titolo di compenso, comprensivo di C.P.A., IVA ed altri oneri 
accessori, che troverà copertura sul   Cap. 670, intitolato: “Spese per liti, arbitraggi e consulenza”, del 
bilancio corrente, in corso di elaborazione; 
 
6) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza, assegnatario del PEG, di 
provvedere all’assunzione e prenotazione del relativo impegno di spesa, e demandando allo stesso, 
l’adozione di tutti gli adempimenti consequenziali di competenza; 
 
7) di dare atto che i rapporti professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune e il suddetto 
avvocato saranno regolati da apposito disciplinare che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
8) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 


