
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA          

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 21 

  del 28/02/2018. 
OGGETTO: Revoca incarico legale affidato con delibera di 

G.M. n° 18 del 24/01/2017 Avv.to Alberto Salamone. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  ventotto  del mese di Febbraio alle ore 14,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

        x 

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare  della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, ai sensi 

dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “ Revoca incarico legale affidato con delibera di G.M. n° 18 del 24/01/2017 Avv.to 

Alberto Salamone ”. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO  

 

• CHE con delibera di G.M. n. 18/01/2017 avente ad oggetto: “ Conferimento incarico 

legale per azione di ingiusto arricchimento della cooperativa Aurora nei confronti del 

Comune di Borgetto”, è stato conferito incarico legale all’Avv. Alberto Salamone al fine di 

rappresentare l’Ente avverso l’azione di ingiusto arricchimento effettuato dalla 

Cooperativa Sociale AURORA, con sede in Partinico Via Mantenga n.31, giusto verbale di 

pignoramento sospensivo, in virtù di ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo n. 

3075/16; 

• CHE con la suddetta delibera si chiedeva al legale incaricato di verificare se la somma 

prelevata coattivamente dalla Cooperativa risultava maggiore rispetto a quella 

effettivamente dovuta per il servizio svolto, come da nota del Responsabile dell’Area 3^ 

prot.n.16763 del 21.12.2015 e dai mandati di pagamento effettuati di alcune fatture 

pervenute; 

• CHE con nota acquisita al prot. n.10755 del 31/07/2017 l’Avv. Alberto Salamone ha 

evidenziato  dettagliatamente e analiticamente tutti i passaggi della documentazione offerta 

e ha comunicato di avere richiesto maggiori e precisi chiarimenti interpretativi 

all’assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;  

• CHE a parere dello stesso si tratterebbe di somme comunque dovute alla struttura di 

ricovero e rimette la decisione alla Commissione Straordinaria in merito all’opportunità di 

proseguire il mandato; 

 

VISTO l’avvio di procedimento della Commissione Straordinaria prot. n. 13358 del 

20/09/2017 con il quale, al fine di non aggravare con ulteriori spese questo Ente, da atto di 

indirizzo al responsabile dell’area AAGG di procedere alla revoca dell’incarico;  

 

Dato atto che il legale incaricato Avv. Alberto Salamone ha presentato parcella pro-forma per 

la fase di studio per azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Cooperativa 

“Aurora”  dell’importo di € 678,13 pervenuta con nota Prot. n. 16615 del 06/11/2017 acquisita 

agli atti;  

 

RITENUTO opportuno revocare l’incarico all’Avv. Alberto Salamone conferito con la 

delibera di G.M. n. 18 del 24/01/2017; 
 

 

PROPONE 
 

 

1. Di revocare l’incarico legale all’avv. Alberto Salamone conferitogli con Delibera di G.M. 

n. 18 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Conferimento incarico legale per azione di 

ingiusto arricchimento della cooperativa Aurora nei confronti del Comune di Borgetto”; 

1. Di demandare al responsabile dell’Area AA.GG. l’adozione di tutti gli atti consequenziali 

necessari. 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   F.to Giovanna Barretta         



    
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì 28/02/2018 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                                                                                                                                    F.to D.ssa Rosemary D’Arrigo 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì _________ 

 

 

                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                   F.to Dott.ssa Caterina Avv. Pirrone 

 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

  

DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

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

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.TO D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola     F.TO D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                           F.TO D.ssa Caterina Pirrone          

    

_______________________________________________________________ 

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 Generale 

F.to Claudio Vitale                                       f.to D.ssa Caterina Pirrone 

                                          

 
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 Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 
 

 


