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Proposta N°  397  / Prot. 

Data 16/10/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il ____________  Prot.N° ____ 

           L’impiegato responsabile 

                ___________________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

   

N°  328 del Reg. 

 

Data  16/10/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO 

AL SINDACO CONVENUTO  TERZO 

CHIAMATO IN CAUSA NEL  PROCEDIMENTO 

PROMOSSO DA VELLA MARIA E 

CONTESTUALE NOMINA DELL’AVVOCATO 

GIACOMO ESPOSITO DEL FORO DI TRAPANI  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di ottobre   alle ore 17,05 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    

2)  Ass.. Anz.           Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore  X    

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede l’Ass.re anziano Coppola Vincenzo. 

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

deliberazione avente ad oggetto: “- Autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco 

convenuto  terzo chiamato in causa nel  procedimento promosso da Vella Maria e 

contestuale nomina dell’Avvocato Giacomo Esposito del Foro di Trapani  

 

Visto l’atto di citazione per l’udienza del 28.11.2004 dell’avv. Ubaldo  Ruvolo acquisto al 

prot n. 39126 del 07.08.2014 nr.39126  relativo  al procedimento  iscritto al  R.G. n. . 

795/2014 presso il Giudice di Pace di Alcamo instaurato  da Vella Maria ,appartenente al 

Corpo di P.M. di Alcamo,. contro la Unipol Assicurazioni ; 

 

Visto il verbale di udienza del 25/07/2014 con il quale il Giudice,  ha ritenuto  di dover 

disporre  la chiamata in causa del Comune di Alcamo in quanto la signora Vella si trovava 

trasportata,  per servizio sul mezzo di proprietà comunale, Fiat Punto  YA 312 AC, e, 

coinvolta in incidente stradale in data  03.12.2013 in quanto lo stesso veicolo  di servizio 

veniva tamponato dal’ATV Lancia Y  targata  BL 086 MK; 

 

Che questo Comune, in persona del Sindaco pro tempore , nel procedimento in questione è 

Convenuto/terzo chiamato in causa quale proprietario del suddetto veicolo di servizio 

coperto da regolare assicurazione RCA polizza nr. 3914/130/60922; 

 

Ritenuta la necessità di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il suddetto atto 

di citazione conferendo apposito incarico legale a tutela dell’interesse dell’Ente al fine di 

chiedere l’estromissione dal giudizio; 

 

Valutata l’opportunità di costituirsi nel suddetto giudizio la cui udienza per la comparizione 

delle parti é fissata per il giorno 28/11/2014 ore 9:00; 

 

Accertato che l’assicurazione UNIPOL appositamente contattata, per  costituirsi in giudizio 

in nome e per conto di questa Amministrazione, ha indicato il professionista nella persona 

dell’Avvocato Giacomo Esposito del Foro di Trapani, che,  in forza della vigenza della 

polizza per RCA n. 3914/130/60922 , esonera questa P.A. della spesa per la prestazione 

professionale a favore di questo Comune; 

 

Ritenuto, pertanto al fine di tutelare i propri interessi nel procedimento in questione 

costituirsi in giudizio avvalendosi  della prestazione professionale dell’Avvocato Giacomo 

Esposito  del foro di Trapani conferendo ampio mandato di legge; 

Vista la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

Bonventre a costituirsi innanzi Giudice di Pace di Alcamo nel procedimento  iscritto al Nr. 

Rg. 795/2014   di cui in epigrafe; 

2) Nominare l’Avvocato  Giacomo Esposito  del Foro di Trapani  con studio in Via 

Riccardo Passaneto n. 6  a stare in giudizio nella costituzione in premessa citata, conferendo 

ampio mandato giusta separata procura speciale; 
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3) Dare atto che i compensi per  prestazione professionale  per l’Avvocato  Giacomo 

Esposito   sono a totale carico della compagnia di  Assicurazione UNIPOL in forza della 

polizza n. 3914/130/60922;  

3) Demandare  all’Avvocatura Comunale gli atti gestionali discendenti dal presente atto; 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

          

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “-“- Autorizzazione a 

resistere in giudizio al Sindaco convenuto  terzo chiamato in causa nel  procedimento 

promosso da Vella Maria e contestuale nomina dell’Avvocato Giacomo Esposito del Foro di 

Trapani 

 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi a si sensi di legge 

Visto il D.P.R. 495/92 

Visto O.EE.LL. vigente in Sicilia 

Ad unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

Di approvare  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “- Autorizzazione a 

resistere in giudizio al Sindaco convenuto  terzo chiamato in causa nel  procedimento 

promosso da Vella Maria e contestuale nomina dell’Avvocato Giacomo Esposito del Foro di 

Trapani 

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.- 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

L’Ass.re Anziano  

F.to Vincenzo Coppola 

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  Antonino Manno        F.to  Cristofaro Ricupati 

========================================================== 

 

 

 

 

 

 

=========================================================== 
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 19/10/2014 

all’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 16/10/2014 

 

 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. _____________ 


