
  
 

 

Proposta N°201 / Prot. 

 

Data   26/05/2016  
 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   
 

N°  180  del Reg. 
 
Data  31/05/2016     
 

 
OGGETTO : 

 

 
Lite Milazzo Vito ed altri c/Comune di Alcamo 
dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili – 
Autorizzazione a resistere in giudizio – conferimento 
incarico professionale avvocato Valentina Zirafa  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________                   

 
NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 
Immediata esecuzione 
X SI 
  NO 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno  trentuno del mese di maggio  alle ore 19,00 nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. 

Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta 

Municipale con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro 

Ricupati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art.5 della  L.R. 10/91, propone  la seguente proposta di delibera avente ad 
oggetto: Lite Milazzo Vito ed altri c/Comune di Alcamo dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili – 
Autorizzazione a resistere in giudizio - conferimento incarico professionale avvocato Valentina Zirafa.    
Premesso: 

 
- L’atto di citazione ex art. 392 c.p.c. - prot. n. 3090 del 22/01/2016, proposto dai sigg.ri 

Milazzo Vito + 18, dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili, per l’udienza del 
06/06/2016; 

- che gli attori, avevano proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 150/2009 della 
Corte di Appello sez. prima civile, la quale ha ribaltato il disposto del Giudice di primo 
grado (Trib. Trapani - sent. n. 216/2006) e la Cassazione ha emesso una sentenza di 
accoglimento delle loro pretese; ed infatti con la sentenza n. 21885/2015, emessa nel proc. 
nrg. 2138/2010 proposto dal sig. Milazzo Vito ed altri, la Corte ha ritenuto sussistere il 
diritto degli odierni attori rimettendoli dinnanzi la Corte di Appello di Palermo per la 
determinazione del quantum;  

- vista la nota prot. n. 2624 del 04/02/2016 a firma del Segretario Generale e del Commissario 
Straordinario con la quale l’Avvocatura veniva sollecitata a predisporre delibera di 
autorizzazione alla costituzione in giudizio;  

- vista la nota mail del 20/02/2016 dell’avvocato Mistretta con la quale la stessa rappresentava 
la necessità di un incontro al fine di esaminare la vicenda e valutare la proposta di 
transazione dell’avvocato Lentini; 

- vista la nota mail del 18/04/2016 dell’avvocato Calvaruso con la quale si rappresentava al 
Commissario Straordinario e ai Dirigenti competenti l’opportunità di valutare il 
conferimento di un incarico esterno, attesa la complessità della questione e l’assenza 
dell’avvocato Mistretta;  

-  atteso il quantum richiesto (€ 760.000,00) appare opportuno costituirsi nell’odierno giudizio 
dinnanzi la Corte di Appello di Palermo al fine di tutelare gli interessi di questo Ente; 

- atteso che l’avvocato Giovanna Mistretta al momento è assente dall’ufficio per gravissimi 
motivi di famiglia e che l’avvocato Silvana Maria Calvaruso, considerata l’enorme mole di 
lavoro, non è nelle condizioni di poter assumere ulteriori incarichi; 

- vista la nota dell’avvocato Silvana Maria Calvaruso del 18/05/2016 prot. n. 10863 - avente 
ad oggetto “richiesta conferimento incarico esterno”; 

- vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 311 del 08/10/2015 con la quale si è 
proceduto alla costituzione di un elenco per il conferimento ad avvocati esterni di incarichi 
legali di rappresentanza in giudizio, patrocinio e/o per attività stragiudiziale - approvazione 
bando; 

- visto l’avviso del 19.05.2016 di sorteggio pubblico tra gli avvocati iscritti agli elenchi di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 1849 del 18/11/2015 per l’affidamento di incarico 
professionale, ex art. 2229 c.c.; 

- vista la nota del Dirigente dell’URP con la quale lo stesso ha comunicato il nominativo del 
legale esterno a seguito sorteggio del 23/05/2016, nella persona dell’avvocato Valentina 
Zirafa - ZRFVNT79H47G273U - del Foro di Agrigento - designato per la difesa del Comune 
di Alcamo nel procedimento di che trattasi, diretto a determinare l’indennità di 
espropriazione; 

- vista la nota mail del 23/05/2016 dell’avvocato Zirafa di accettazione dell’incarico; 
- ritenuto pertanto, procedere alla nomina del legale esterno che rappresenti e difenda il 

Comune di Alcamo, in ogni fase e stato del giudizio, conferendo incarico all’avvocato 
Valentina Zirafa dando allo stesso ogni più ampio mandato di legge con espressa  
autorizzazione  all’impugnazione autonoma di eventuali provvedimenti cautelari lesivi degli 
interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e 
conciliare, previa autorizzazione da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale; 

 



- che l’avvocato Zirafa si impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto i valori di 
cui alla convenzione secondo la tabella dei parametri - allegato 1 della delibera n. 311/2015 - 
e quanto riportato nella stessa ; 

- che si rende pertanto necessario, prenotare la spesa pari ad €. 12.941,00 (secondo la tabella 
dei parametri di cui all’allegato 1 della delibera n. 311/2015) per gli onorari da corrispondere 
al professionista al cap. 112630/11 “Prestazioni Professionali specialistiche” cod. class. 
01.02.1.103 - cod. IV livello 1.03.02.11 - cod. trans. elementare 1.03.02.11.006 bilancio 
esercizio provvisorio in corso - mediante storno dello stanziamento pari ad €. 12.941,00 dal 
cap. 112630 “Prestazioni Professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale”  

- vista la L.R. 15/3/63, n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 
- visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 267/2000, recepito 

dall’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 
della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

-  di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, 
Commissario Straordinario, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio in giudizio 
dinnanzi la Corte di Appello di Palermo nel succitato procedimento, in ogni fase, stato e grado 
del giudizio; 

-  conferire incarico all’avvocato esterno Valentina Zirafa, - ZRFVNT79H47G273U – del Foro di 
Agrigento, dando allo stesso ogni più ampio mandato di legge con espressa  autorizzazione 
all’impugnazione autonoma di eventuali provvedimenti cautelari lesivi degli interessi dell’Ente, 
ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa 
autorizzazione da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale; 

-  che si rende necessario  prenotare la spesa pari ad €. 12.941,00 (secondo la tabella dei parametri 
di cui all’allegato 1 della delibera n. 311/2015) per gli onorari da corrispondere al professionista 
con imputazione al cap. 112630/11 “Prestazioni Professionali specialistiche” cod. class. 
01.02.1.103 – cod. IV livello 1.03.02.11 - cod. trans. elementare 1.03.02.11.006 bilancio 
esercizio provvisorio in corso - mediante storno dello stanziamento pari ad €. 12.941,00 dal cap. 
112630 “Prestazioni Professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” 

- che si demandano all’Avvocatura gli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno di spesa al 
predetto capitolo; 

 - di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 
immediatamente esecutivo.  

 
                                                                                       Il Proponente 

 
                                                                                                                        Il Dirigente                               
                                                                                         F.to avv.  Marco Cascio                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                            
      

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: Lite Milazzo Vito ed altri c/Comune di 
Alcamo dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili - Autorizzazione a resistere in giudizio - conferimento 
incarico professionale avvocato Valentina Zirafa  
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
- Visti eventuali leggi di settore; 
- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: Lite Milazzo Vito ed altri c/Comune di 
Alcamo dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili – Autorizzazione a resistere in giudizio - conferimento 
incarico professionale avvocato Valentina Zirafa  
CONTESTUALMENTE 
Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: Lite Milazzo Vito ed altri 
c/Comune di Alcamo dinnanzi la Corte di Appello di Palermo sez. civili – Autorizzazione a resistere in giudizio - 
conferimento incarico avvocato esterno. 
Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto Responsabile del settore Pianificazione e Sviluppo Territorio e l’Avvocatura 
Comunale;  
 
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. 
 
Alcamo, lì 24/05/2016 
       
                                                                                         Il Dirigente l’Avvocatura Comunale  
                                                                            F.to avv. Marco Cascio  
                                                            
                                                                                                                
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari 
 
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 26/5/2016 
                                    Il Dirigente di Settore  
          F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr. Giovanni Arnone          F.to Dr. 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  1/06/2016    
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  31/05/2016 
 

� 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. _____________ 

 


	Comune di  Alcamo
	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
	Copia deliberazione del Commissario Straordinario
	==========================================================



	OGGETTO :
	Data  31/05/2016    
	NOTE
	E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
	Dalla Residenza Municipale, lì
	===========================================================
	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  1/06/2016    all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà...
	Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE
	______________________     Cristofaro Ricupati
	N. Reg. pubbl. _____________

