
Il SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

© Vista la deliberazione n.100 del 24.09.2018, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la
costituzione in giudizio del Comune avanti al Giudice di Pace di Piazza Armerina per
opporsi a n. tre ricorsi avverso altrettante ingiunzioni di pagamento emesse da
Aereariscossioni S.r.l. per omesso versamento ICI anni 2009 - 20010, da parte del Sac.
Agatino Acireale per le motivazioni meglio specificate nell'atto citato.

® Considerato che, con la medesima delibera, il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla
scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell'ari. 34 del vigente Statuto Comunale.

© Ritenuto, pertanto, 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'Aw. Filippo William Balbo del Foro di

Enna, il quale da 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 forfetario di 6 1.320,38 comprensivi di CPA e spese generali.

Per quanto precede,

DECRETA

1. Conferire all'Aw. Filippo William Balbo del Foro di Enna l'incarico per l'assistenza e
rappresentanza del Sindaco avanti al Giudice di Pace di Piazza Armerina per opporsi a n. tre
ricorsi avverso altrettante ingiunzioni di pagamento emesse da Aereariscossioni S.r.l. per
omesso versamento ICI anni 2009 - 20010, da parte del Sac. Agatino Acireale, per le
motivazioni meglio specificate in premessa.

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. FILIPPO WILLIAM BALBO PER
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA SINDACO IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI
PACE DI PIAZZA ARMERINA PER OPPOSIZIONE RICORSI AVVERSO
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PROPOSTI DAL SAC. AGATINO ACIREALE.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE -
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N42Del 02-10-2018



IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesco Draià

II Resp. del Settore SEF
f.to Dott. P. Nicolosi

2. Disporre, che il Responsabile dei Servizi Contabili, prenoti la somma di g 1.320;38 ìper

spese ed onorarijdoyuti al Legale incaricato, alla miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr.
3-2-11, cap. 665 jMbilahcio del corrente esercizio regolarmente esecutivo^


