
 

 
 

 

Proposta N 97  / Prot. 

 

Data  10/03/2015 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°  90 del Reg. 

 
Data  12/03/2015    
 

 

OGGETTO : 

 

“Ricorso ex art.414 C.P.C. in materia di lavoro promosso dal 
Sig. Ciacio Liborio c/Comune di Alcamo – Riassunzione in 
giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Nomina legale”. 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

         X    SI 

 NO 

 

 

 

 

  

L’anno duemilaquindici il giorno  dodici  del mese di marzo  alle ore 13,25 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  X   

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  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 per oggetto: “Ricorso ex art.414 C.P.C. in materia di lavoro 

promosso dal Sig. Ciacio Liborio c/Comune di Alcamo – Riassunzione in giudizio innanzi 

al Tribunale di Trapani – Nomina legale”. 

 

Premesso che con ricorso 1489/R.g.2014 proposto dal sig. Ciacio Liborio 

nt.23/12/1952 rappresentato e difeso dall’Avv. Matteo Gandolfo, notificato il 15/10/2014, 

per l’udienza del 17/06/2015 innanzi al Tribunale di Trapani, in riassunzione di precedente 

analogo giudizio respinto dal Tar Sicilia, per la comparizione delle parti e la discussione del 

ricorso in materia di lavoro con il quale la parte ricorrente chiede l’annullamento del 

provvedimento di revoca dell’incarico quale esperto ex art.14 L.R.7/1992;  

Tenuto conto, che a seguito di tale revoca il ricorrente vanta un risarcimento 

scaturente dal mancato guadagno dal periodo della revoca dell’incarico e fino alla data in 

cui lo stesso avrebbe avuto risoluzione (cioè alla scadenza del mandato del Sindaco); 

Atteso che il ricorso si appalesa del tutto infondato stante la natura fiduciaria 

dell’incarico di esperto di cui alla L.R. 7/1992, art.14; 

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante 

il Sindaco pro-tempore, per i motivi suesposti, a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di 

Trapani, per la lite promossa dal sig. Ciacio Liborio; 

Ritenuto doversi procedere alla nomina nel giudizio di riassunzione del legale che 

rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina 

puo’  essere conferita all’Avv. Stefano Polizzotto, già difensore dell’Amm. C.le innanzi al 

TAR Sicilia con esiti positivi per questa P.A. conferendo allo  stesso ogni più ampia facoltà 

processuale nell’interesse dell’Ente;   

Vista, sul punto, l’allegata nota  e- mail dell’Avvocatura Comunale del 07/03/2015  che 

giustifica il presente incarico a ragione del carico di lavoro degli Uffici dell’Avvocatura; 

Vista l’allegata parcella preventivo  acquisita agli atti in data  25/02/2015  prot. n.8890; 

Visti gli  allegati  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art.49 D. Lgs 

267/2000 recepito dall’art.1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991, così come novellato 

dall’art.12 della L.R. n.30/2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione; 

 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

 Visto lo Statuto Comunale 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto sopra premesso: 

  

1. Autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante il 

Sindaco pro-tempore, per i motivi suesposti, di resistere in giudizio dinnanzi al 

Tribunale di Trapani, per la lite promossa dal sig. Ciacio Liborio; 



 

2. nominare nel giudizio di riassunzione innanzi al Tribunale di Trapani l’Avvocato 

Stefano Polizzotto del foro di Palermo  con studio in via  Torquato Tasso  n.4  

conferendo allo stesso  ogni più ampio mandato di legge delegandolo della 

rappresentanza e della difesa nel suddetto giudizio, in ogni fase, stato e grado 

compresa la fase esecutiva, con ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di 

transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, deferire giuramenti, farsi sostituire, 

proporre appelli, chiamare terzi in causa; 

3. Demandare al Dirigente del Settore Affari Generali   a  predisporre gli atti per 

impegnare la spesa  di  € 8.562,12  “spesa per onorari…….”  al capitolo 112630 c. i 

03  stanziata    sul  redigendo bilancio  2015 come da espressa autorizzazione data 

dall’Avvocatura Comunale. 

4. stabilire che copia della presente delibera, venga pubblicata all’albo pretorio del 

Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune. 

 

 

                                                                                        Il Responsabile del  Procedimento 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE  

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Ricorso ex art.414 C.P.C. in 

materia di lavoro promosso dal Sig. Ciacio Liborio c/Comune di Alcamo – Riassunzione in 

giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Nomina legale”. 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione. 

Visti i pareri resi ai sensi di legge. 

Visto (eventuali legge di settore). 

Visto L’O.EE.LL. vigente in Sicilia. 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

Approvare al superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Ricorso ex 

art.414 C.P.C. in materia di lavoro promosso dal Sig. Ciacio Liborio c/Comune di Alcamo 

– Riassunzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Nomina legale”. 

 

Contestualmente  

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espresse palesemente 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di delibera di Giunta Municipale  avente ad oggetto: Ricorso ex 

art.414 C.P.C. in materia di lavoro promosso dal Sig. Ciacio Liborio c/Comune di 

Alcamo – Riassunzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani – Nomina 

legale”. 
 

Il Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Umane  

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

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

Verificata altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, 

secondo quanto previsto dalla L.15/2005; 

Ai sensi dell’art. 1 lett i) 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; 

 

Alcamo li 09/03/2015         Il DIRIGENTE DI SETTORE   

         F.to Dr. Marco Cascio -  

 

 

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

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziari : 

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

Verificate 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. 48/91 e successive modifiche ed 

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

deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 

Alcamo li 10/03/2015        

 

           Il DIRIGENTE DI SETTORE   

        F.to  Dr. Sebastiano Luppino  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Coppola Vincenzo         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 15/03/2015all’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 12/03/2015 

 

 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. _____________ 
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