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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°17 Del 29-03-2018

Oggetto: INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA,
CON DECRETO N° 14/2016 PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL
PROCEDIMENTO ESECUTIVO PRESSO TERZI PROMOSSO DA BRANCE ANTONIO
CONTRO ENNAEUNO SPA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALGUARNERA C.
NONCHE PER OGNI DIFESA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
SOMME NEL PROCEDIMENTO Dl ESECUZIONE N. 12/2016 R.G. PER OPPOSIZIONE
ATTO DI PRECETTO.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione n. 66 del 13.04.2016, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la-
costituzione del Comune nella procedura di pignoramento presso terzi sopra indicata,
pendente dinanzi al Tribunale di Enna, iscritta al n. 12/2016 R.G.E. 562/2013, notificata a
questo Ente -unitamente ai verbali d'udienza- in data 23/03/2016 al prot. n. 3470, con il
quale il Giudice dell'Esecuzione, ha disposto 1a comparizione delle parti all'udienza del
29/04/2016, al fine di interloquire in contraddittorio sulle contestazioni mosse dal creditore
procedente sulla dichiarazione del terzo.
Richiamato il proprio decreto N° 14 del 19/04/2016 con il quale l'Avv . Salvatore Brighina-
del Foro di Catania è stato incaricato per l'assistenza rappresentanza del Sindaco nel
contenzioso de quo.
Considerato che in data 19.3.2018 è stato notificato atto di precetto per l’esecuzione-
dell’ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento n. 12/2016 e oggetto di
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., pendente ed in corso di esame per la
sospensione dell’efficacia dell’ordinanza;
Ritenuto che risulta necessario avversare il predetto atto di precetto e che è possibile-
integrare l’incarico di cui al Decreto Sindacale n. 14/2016 all’Avv. Salvatore Brighina il
quale si è reso disponibile ad accettare lo stesso senza ulteriori spese, ad esclusione delle
eventuali spese vive dovute per legge occorrende.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni-
dell’Ente
fino alla conclusione del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A



Il R esponsabile del
Settore AAGG
f.to Arena Silvana

f.to Dott.ssa Francesca Draià

Per quanto precede, in esecuzione della delibera della G.C. n. 66 del 13.04.2016 e ad
integrazione del proprio decreto n° 14/16

Incaricare l’Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, per l’assistenza e rappresentanzaT�������....���.
del Sindaco avanti al Tribunale Civile di Enna per l’assistenza del Comune nel
procedimento di pignoramento presso terzi e per la fase dell’opposizione all’atto di precetto
notificato il 19.3.2018, nonchè ogni eventuale opposizione al provvedimento di
assegnazione somme, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e negli atti
richiamati.

Dare atto che il presente decreto non comporta alcun impegno di spesa per il Comune.T�������....���.

IL SINDACO


