
 
COMUNE DI BORGETTO 

Provincia di Palermo 

------------◊----------- 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  11  Del   09/01/2017 

Nomina legale costituzione 

di parte Civile nel 

procedimento Penale n. 

003642/2013 R.G.N.R. e n. 

007930/2016 R.G.Gip. I.E. 

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

 

Responsabile del Procedimento: 

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Responsabile del Servizio:  

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

09/01/2017 

Funzionario: 

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno nove del mese di 

Gennaio alle ore 14,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



Il Sindaco sottopone alla G.M. la proposta di delibera trasmessa dal Capo Area 1^ AA.GG.  

relativa all’oggetto, nel testo che di seguito si trascrive  
 
 

Preso atto del verbale di notifica di avviso di fissazione di udienza preliminare e richiesta di rinvio 

a giudizio avente nnr. 003642/2013 e R.G.N.R. e nnr. 007930/2016 e R.G.GIP, acquisito agli atti il 

2.01.2017 con prot. n. 51; 

 

Che dal suddetto avviso il Comune di Borgetto in qualità di persona offesa è avvertita della facoltà 

di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall’ ufficio del P.M. , di presentare memorie e 

di produrre documenti, fissando 1’ udienza per il 19.01.2017 presso il Nuovo Palazzo di Giustizia; 

 

Visto l’avvio di procedimento prot. 266 del 09/01/2017 con il quale il Sindaco protempore di 

questo Ente dispone la costituzione di parte civile nel procedimento sopra indicato; 

 

Che i reati contestati agli imputati sono quelli previsti dall’ art.416 bis commi 1,3,4,5,6 c.p. come 

meglio descritti nella richiesta di rinvio a giudizio per associazione di tipo mafioso; 

 

Visto l’art. 4 dello Statuto Comunale che testualmente recita “Il Comune si impegna a costituirsi 

parte civile nei procedimenti penali per reati gravi che ledono l’immagine del territorio comunale”; 

 

Ritenuto che per procedere alla costituzione di parte civile da parte del Comune di Borgetto in 

quanto persona offesa o parte danneggiata dal reato associativo occorre affidare l’incarico ad un 

avvocato; 

 

Propone 

 
1. Costituirsi parte civile nel procedimento penale, innanzi al Tribunale di Palermo Ufficio del 

Giudice per le indagini preliminari, n.003642/2013 R.G.N.R. e n.007930/2016 R.G.GIP. 

all’udienza del 19/01/2017; 

2. Di incaricare della rappresentanza processuale del Comune di Borgetto un avvocato libero 

professionista, conferendo allo stesso procura speciale; 

3. Dare atto che nessun impegno di spesa sarà assunto dall’Ente, in quanto per il pagamento 

spettante allo stesso difensore si farà ricorso al fondo di rotazione per la solidarietà delle 

vittime dei reati mafiosi ai sensi degli artt. 4 e 5 delle Legge n.512/99 e del D.P.R. 

284/2001; 

4. Di demandare al Responsabile di area tutti gli atti consequenziali al presente atto.    

 

 

                                                                                    Il Responsabile Area AA.GG. 

                                                                                    F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo 

                                                                                                          

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

2) Di incaricare l’Avv. Salvatore Palazzolo nato a Cinisi il 26/08/1952 del Foro di Palermo  

con studio in Via Perez n. 65 a Terrasini nel procedimento Penale n. 003642/2013 

R.G.N.R. e n. 007930/2016 R.G.Gip. 

 

 

                                      LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                  F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


