CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 05

DEL 21/01/2022

Oggetto: Conferimento incarico a legale per costituzione in appello ed esecuzione forzata, per recupero somme a
seguito sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1071/2021, nel procedimento n. 33.5/2017 Trib. Civ. Ag. – Moncada
Energy Group contro Comune di Porto Empedocle
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 12:30 e segg. nella sede Comunale, si
è riunita in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi delle Linee- Guida di cui al Decreto Sindacale
n. 11 del giorno 01/04/2020, a seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

1

MARTELLO CALOGERO

2

CACI MARILU’

SINDACO

P

VICE SINDACO

P

3

BARTOLOTTA SALVATORE

ASSESSORE

A

4

PERRONE CALOGERA

ASSESSORE

P

5

PALUMBO PICCIONELLO ALESSANDRO

ASSESSORE

A

6

BENNICI SERENA

ASSESSORE

P

Presenti: 04

-

Assenti: 02

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 01 del 17/01/2022 del Settore n. 1 Affari Generali e Legali, Comunicazione
Pubblica e Trasparenza, depositata in Segreteria in data 20/01/2022 e registrata al n.05 del registro
generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso
Sig.ra Concetta Monaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA

1. Di approvare la proposta n. 01 del 17/01/2022 del Settore n. 1 Affari Generali e Legali, Comunicazione
Pubblica e Trasparenza, depositata in Segreteria in data 20/01/2022 e registrata al n.05 del registro
generale delle proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso
Sig.ra Concetta Monaco,, con la narrativa, motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di conferire incarico all’Avv. Luigi Troja, con studio in Porto Empedocle, via Roma n. 42, che ha proposto
il preventivo di Euro 27.913,60 omnicomprensivi
3. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

****************
Si dà atto che la presente seduta si è svolta, in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, ai sensi dell’art. 73,
comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come di
seguito indicato:
il Sindaco Dr. Calogero Martello, e l’Assessore Serena Bennici sono presenti nella sede municipale;

il Segretario Generale Dr. Calogero Ferlisi è presente nella sede municipale nell’espletamento delle funzioni di
partecipazione e verbalizzazione della seduta;
Gli Assessori Comunali, Caci Marilù e Perrone Calogera sono presenti in modalità “a distanza”, tramite
videoconferenza.
Pertanto, la seduta svolta dalla Giunta Comunale si considera tenuta nella sede comunale.

