
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  59 Del   12/09/2019 

Autorizzazione per 

l’opposizione,presso il 
Tribunale Amministrativo 
Regionale di Palermo al 

ricorso promosso dalla ditta 
F.Mirto s.r.l./Comune di 

Borgetto. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Sig.ra Barretta Giovanna  

Responsabile del Servizio:  

D.ssa Rosemary D’Arrigo 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

09/08/2019 

Funzionario: 

D.ssa Rosemary D’Arrigo 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data:  

12/09/2019 

Funzionario: 

D.ssa Caterina Pirrone 
 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di 

Settembre alle ore 12,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Fiorello Francesco  Vice Sindaco 

 

x  

Massi Francesca Assessore 

 

x  

Vitale Giuseppe 

 

Assessore  x 

Bartellino Santo    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo 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 Responsabile del Procedimento 

                                                F.to Sig.ra  Barretta Giovanna 

 

 

 
 

 

                                     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 e contabile resi 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. Di costituirsi in giudizio per l’opposizione al ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale di Palermo , promosso dalla Ditta F.lli 
Mirto,rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Immordino, per 
l’annullamento del verbale del 07/06/2019 relativo alla procedura aperta 
per l’affidamento del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 



indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica 
nel territorio del Comune di Borgetto per mesi sei; 

2. Di dare atto che l’art.1 comma 5 dei criteri per l’affidamento del servizio 

di patrocinio legale dispone che “ In via del tutto eccezionale e dandone adeguata 

motivazione il Comune ha la facoltà di affidare direttamente, entro i limiti previsti 

dall’art.36 lett.A e 37 comma 1 del D.Lg.vo 50/2016,incarichi legali a professionisti non 

inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano 

prestazioni professionali di altissima specializzazione”; 
3. Visto il curriculum vitae dell’Avv. Chiara Castellana nata a Palermo il 

21/03/1970; 
4. Di ritenere opportuno ai fini della difesa dell’Ente, tenuto conto della 

rilevante importanza e complessità della materia del contendere, di 
affidare l’incarico , ai sensi degli artt. 36 lett. a) e 37 comma 1 del D.l vo 

n.50/2016, a un professionista in possesso delle necessarie professionalità 
che viene individuato nella persona dell’Avv. Chiara Castellana del Foro 
di Palermo con studio in via Noto n.12, Palermo 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area AA.GG. tutti gli atti gestionali 
conseguenti compreso l’impegno di spesa; 

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

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                        



                             

IL PRESIDENTE             L’ASSESSORE ANZIANO              

F.to Dott. Garofalo Luigi               F.to Dott. Francesco Fiorello 

 

                                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 Vitale Claudio                                      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 Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 

 


