
 

 
 

 

Proposta N° 177  / Prot. 

 

Data  23/04/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 150  del Reg. 

 
Data  29/04/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Lite  FATONE GIUSEPPE  -  autorizzazione a resistere in 
giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sicilia  - –.  Nomina Legale  
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile  alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia  X    

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:  Lite  FATONE GIUSEPPE  -  autorizzazione a resistere in 

giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia  - –.  Nomina Legale  

                                                  

 PREMESSO: 

 il   ricorso  proposto innanzi al TAR  - Regionale della Sicilia  proposto dal dipendente 

FATONE GIUSEPPE    acquisito agli atti del  prot.gen. al  n. 2089 del 14 gennaio 2014 

avverso gli atti relativi alla progressione verticale  per il passaggio dei dipendenti dalla 

categoria giuridica “B” alla categoria giuridica  “C”; 

 VISTE: 

 la nota di trasmissione del ricorso all’Avvocatura Comunale  del Dirigente del settore  

Affari Generali – Risorse Umane  del 03/02/2014 prot. n. 2540; 

la nota dell’Avvocato Giovanna Mistretta del  14 aprile 2014 n. 619  con la quale invitava 

questo Ufficio a  volere predisporre gli atti per resistere in giudizio avverso il ricorso 

suddetto; 

la relazione prot. n. 42174 del 21/08/2013 del Dirigente del Settore Risorse Umane in 

merito ai motivi di resistenza; 

 RITENUTO, pertanto, l’interesse di questa Amministrazione    di resistere in giudizio  

dinanzi al TAR di Palermo al  fine di tutelare i propri interessi in ogni stato e grado di 

giudizio, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, alla proposizione di motivi 

aggiunti, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli 

interessi dell’Ente nominando  l’avv Giovanna Mistretta, dirigente avvocato del Comune di 

Alcamo conferendo allo stesso ampio mandato di legge; 

      -  vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

1) Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. 

Sebastiano Bonventre  quale Legale Rappresentante  a resistere in giudizio innanzi al 

TAR  di Palermo -nel procedimento promosso  da FATONE GIUSEPPE contro 

Comune di Alcamo; 

2)  Autorizzare l’avv Giovanna Mistretta a stare in giudizio nel ricorso in premessa 

citato, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi 

aggiunti, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo 

degli interessi dell’Ente conferendo ampio mandato giusta e separata procura 

speciale; 

3) Demandare per gli atti gestionali al settore competente  ivi compreso l’atto di 

impegno  per domiciliazione pari a € 300,00 al capitolo 112630  interv. 03 

“prestazioni……… ufficio legale “  del bilancio dell’esercizio in corso; 

 

 

      IL PROPONENTE 

                                                                        Responsabile di Procedimento 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la superiore  deliberazione  avente per oggetto: Lite  FATONE GIUSEPPE  -  

autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sicilia  - –.  all’Avvocato Giovanna Mistretta.  

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i parere resi ai sensi di legge; 

Visto  l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ad unanimità di voti espressi palesemente  

 

 

    DELIBERA  

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 

Lite  FATONE GIUSEPPE  -  autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Sicilia  - –.  all’Avvocato Giovanna Mistretta.  

 

   CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

      DELIBERA  

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: - Lite  FATONE GIUSEPPE  -  autorizzazione 
a resistere in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia  - –.  Nomina Legale  

 
 

Il sottoscritto Dirigente Settore Risorse Umane 

 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto con riferimento: 

 

Alcamo, lì 22/04/2013             Il Dirigente di Settore 

                    F.to  Dott. Marco Cascio 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 23/04/2014       Il Dirigente di Settore  

         F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Cusumano Salvatore          F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/05/2014all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


