COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo
------------◊-----------

DELIBERAZIONE COPIA DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE
N° 61 Del 23/09/2016

Nomina
avvocato
per parere ProVeritate sul servizio
di
pubblica
illuminazione.
PROCEDIMENTO

L’anno Duemilasedici il giorno ventitre del mese di
Settembre alle ore 15,20 nelle forme prescritte, nel
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale
con l’intervento dei Sigg.ri.
Nominativi

Qualifica

Presenti Assenti

Sindaco

x

Vice Sindaco

x

Barbaro Giuseppe

Assessore

x

Machonici Claudia

Assessore

De Luca Gioacchino

AMMINISTRATIVO
( L.R. n° 10/91 )
Responsabile della Proposta:

Responsabile del Procedimento:
Sindaco Geom. De Luca
Gioacchino
Responsabile del Servizio:

Spina Vito

x

Antonela
PARERI ACQUISITI
SULLA DELIBERA
Parere Tecnico:

Santoro Alessandro

Assessore

x
4

1

Data:

Funzionario:
Parere Contabile:
Favorevole
Data:
23/09/2016
Funzionario:
Dr Russo Leonardo

Presiede la riunione il
Sindaco Geom. De Luca
Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il
Segretario Comunale D.ssa Spataro Antonella
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 relativa all’oggetto, nel testo che di
seguito si trascrive

IL SINDACO
Premesso che in data 19/09/2016 presso la sede del Comune di Borgetto ,ufficio
del Sindaco si è tenuta una riunione per discutere di alcune problematiche relative al
servizio di pubblica illuminazione.
Che in tale sede l’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di
nominare un legale al quale richiedere un parere pro-ventate in merito all’attuale
gestione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio di pubblica
illuminazione e alla procedura di consegna dell’impianto.
Ritenuto opportuno Procedere alla nomina di un legale per un parere sulla
procedura da seguire
PROPONE
1) Nominare un legale a cui conferire mandato per la formulazione di un parere in
merito all’attuale gestione del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria di pubblica illuminazione e alla procedura per la consegna
2) Di affidare l’incarico per la tutela degli interessi dell’Ente, ad un avvocato di
fiducia.
3) Di dare atto che per il suddetto incarico occorre impegnare la somma di €
2.000,00 al cap. 45000” Spese per liti arbitraggi e risarcimenti P.F.1
.03.02.11.000 del Bilancio 2016 in corso di formazione come da preventivo
richiesto dall’Amministrazione che si allega in copia
4) Dare mandato al responsabile del servizio di procedere ad adottare i
consequenziali atti di gestione.
Il Sindaco
F.to Geom. De Luca Gioacchino

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 contabile 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 Raimondi nato a San Cataldo (Cl) il 05/04/1941 del Foro
di Palermo con studio in Via Gaetano Abela n. 10 a Palermo per parere pro-veritate
sul servizio di pubblica illuminazione.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. De Luca Gioacchino

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Spina Vito

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Spataro Antonella
_______________________________________________________________
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
F.to Castronovo Pietro

IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Spataro Antonella

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 Spataro Antonella

________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Comunale
D.ssa Spataro Antonella

