
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°41 Del 22-11-2019

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER  OPPOSIZIONE AL
RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR DI PALERMO ISCRITTO AL N. 2346/2019 R.G.
DAL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA ED ALTRI PER ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE D.D.G. N. 1950 DEL 06.08.2019 DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA E TRASPORTI DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
GRADUATORIE RELATIVE ALLAVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. N.
1002 DEL 03.05.2019.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione della G.C. n. 144  del 21.11.2019, le cui premesse si intendono qui-
richiamate e integralmente trascritte, con la quale è stata disposta la costituzione dell'Ente in
giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale-Sez. PA, per opporsi al Ricorso
notificato in data 07-11-2019 con il n. 13476 di prot. iscritto al n. 2346/2019 R.G. proposto
dal Comune di Ventimiglia di Sicilia ed altri per l'annullamento, previa sospensione, del
D.D.G. n. 1950 del 06.08.2019 Dipartimento infrastrutture, mobilita’ e trasporti, di
approvazione definitiva delle graduatorie relative all’avviso pubblico approvato con D.D.G.
n. 1002 del 03.05.2019.
Considerato che con la medesima delibera il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla-
scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell’art. 34 del vigente Statuto Comunale.
Ritenuto di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell’Ente fino alla-
conclusione del procedimento.
Rilevato che detto incarico può essere affidato all’Avv. Salvatore Brighina del Foro di-
Catania, il quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità.
Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari,-
un compenso di complessivi € 5.933,69 comprensivo di CPA e spese generali, come da
proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 14092  del  22.11.2019.

Per quanto precede ed in esecuzione della deliberazione  della G.C. n. 144/2019,



D E C R E T A

Incaricare l’Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, per l’assistenza e rappresentanza1.
del Sindaco avanti al Tribunale Amministrativo Regionale-Sez. PA, per opporsi al Ricorso
notificato in data 07-11-2019 con il n. 13476 di prot. iscritto al n. 2346/2019 R.G. proposto
dal Comune di Ventimiglia di Sicilia ed altri per l'annullamento, previa sospensione, del
D.D.G. n. 1950 del 06.08.2019 Dipartimento infrastrutture, mobilita’ e trasporti, di
approvazione definitiva delle graduatorie relative all’avviso pubblico approvato con D.D.G.
n. 1002 del 03.05.2019, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse dell'atto
deliberativo sopra richiamato.
Dare atto che, con il Legale, è stata concordato, per l’intero procedimento, il compenso di €2.
5.933,69 comprensivo di CPA e spese generali, come da proposta di parcella formalizzata
con nota prot. n. 14092  del  22.11.2019.
Disporre che il Responsabile dei Servizi Contabili iscriva la superiore somma  alla miss. 1,3.
Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11, cap.665, del bilancio 2020, in corso di formazione.
Onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per4.
le rispettive competenze, a porre in essere i successivi atti gestionali.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


