
 

 
 

 

Proposta N°   48 / Prot. 

 

Data 11/02/2016    

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

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

 
   

 

N°   42 del Reg. 

 
Data  16/02/2016     
 

 

OGGETTO : 

 

Modifica Delibera del commissario straordinario n. 

310/2015 avente ad oggetto “Impugnazione della 

deliberazione dell’assemblea dei soci della SRR Trapani 

Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra 

l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del 

costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti 

stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui 

all'allegato B) (numero del personale rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto 

solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina legale.” 

 
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 sedici del mese di febbraio  alle ore 20,25 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 deliberazione avente 

ad oggetto: “Modifica Delibera del commissario straordinario n. 310/2015 avente ad oggetto 

“Impugnazione della deliberazione dell’assemblea dei soci della SRR Trapani Provincia Nord del 

10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo 

complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) 

di cui all'allegato B) (numero del personale rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente 

vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina legale.” 

 

Richiamata : 
La delibera di G.M. n. 310 del 08.10.2015 del Commissario straordinario avente ad oggetto : 

“Impugnazione della deliberazione dell’assemblea dei soci della SRR Trapani Provincia Nord del 

10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo 

complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) 

di cui all'allegato B) (numero del personale rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente 

vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti” - Nomina legale.”; 

 

dato atto che: 

con il provvedimento sopra richiamato veniva nominato legale del Comune di Alcamo l’avvocato 

Giovanna Mistretta e l’avvocato Silvana Calvaruso, sia unitamente che disgiuntamente, conferendo 

alle stesse ogni più ampio mandato di legge in ogni fase, stato e grado del procedimento; 

 

interessato all’impugnazione della delibera assembleare della SRR di cui sopra è anche il Comune 

di Custonaci il quale si è rivolto ad un avvocato esterno al fine di acquisire un preventivo di spesa 

per proporre l’impugnazione della delibera assembleare di cui sopra nelle opportune sedi; 

 

il preventivo di spesa formulato dall’avvocato contattato dal Comune di Custonaci è stato proposto 

anche a questo ente atteso che la spesa potrebbe essere ripartita fra i due comuni interessati;  

 

in data 12.10.2015 l’Avvocato Pellegrino Giancarlo del foro di Palermo con nota acquisita al 

protocollo dell’ente al n. 45095 del 12.10.2015 proponeva offerta in favore del comune di Alcamo 

per la proposizione dell’impugnazione sopra richiamata per un importo lordo di  € 9.870,27 ; 

 

tale importo, come già rappresentato dall’avvocato Pellegrino,  dovrebbe dividersi con il Comune di 

Custonaci, coinvolto nella vicenda in oggetto unitamente al Comune di Alcamo e che unitamente al 

Comune di Alcamo avrebbe intenzione di agire in giudizio  e, in conseguenza, l’importo di € 

9.870,27 dovrebbe equamente ripartirsi tra i Comuni di Custonaci e di Alcamo;  

 

Vista: 

la nota prot. 22009 del 28.10.2015  a firma della responsabile dei servizi ambientali dott.ssa Ciacio 

Elena con la quale si chiedevano indicazioni al Commissario straordinario oltre che al Segretario 

Generale e al dirigente di settore sull’opportunità di valutare la proposta formulata dall’avv. 

Pellegrino Giancarlo; 

 

Dato atto che: 

a seguito della suddetta nota il Commissario straordinario e  il Segretario Generale in presenza   del 

Dirigente del settore servizi tecnici manutentivi e ambientali Ing. Enza Anna Parrino e della dott.ssa 

Ciacio Elena , manifestavano il proprio assenso per il conferimento dell’incarico in favore dell’Avv. 

Giancarlo Pellegrino;   

 

gli effetti economici negativi che potrebbero derivare al comune di Alcamo in assenza di una 

efficiente ed efficace impugnazione sono piuttosto consistenti;   

 



 

 

che a seguito contatti con l’avv. Pellegrino Giancarlo il preventivo di spesa è stato debitamente 

ridotto per un importo lordo di € 8.161,20, (piuttosto che € 9.870,27 come in precedenza 

formulato),  da ripartire con il Comune di Custonaci , comprensivo anche delle spese vive che si 

dovranno sostenere (spese per acquisto marca iscrizione a ruolo, marca contributo e notifiche) 

 

vista la comunicazione prot. 4387 del 01.02.2016 con la quale l’avv. Pellegrino chiede che la 

nomina per l’azione di cui al presente provvedimento sia fatta congiuntamente e disgiuntamente con 

l’Avv. Figuccia Barbara ; 

 

Visti: il curriculum dell’ avv.to Pellegrino Giancarlo nato a Palermo il 11.05.1968 iscritto al foro di 

Palermo n. 2949  e il curriculum dell’avv. Figuccia Barbara nata a Palermo il  05.03.1974 iscritta al 

foro di Palermo al n. 438 dai quali si evince la professionalità di entrambi gli avvocati per la 

gestione dell’azione giudiziaria di cui al presente provvedimento;  

 

dato atto che per mera dimenticanza della Delibera di G.M. n. 310/2015 non era stato quantificato il 

costo del contributo unificato che ai sensi di legge questa amministrazione avrebbe comunque 

dovuto corrispondere;  

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto: 

 modificare la delibera di G.M. n. 310/2015 nella parte dispositiva sostituendo il punto 2 con il 

seguente:  

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Pellegrino Giancarlo e Figuccia Barbara entrambi 

del foro di Palermo , sia unitamente che disgiuntamente, conferendo agli stessi ogni più ampio mandato di 

legge in ogni fase, stato e grado del procedimento; 

 

 modificare la delibera di G.M. n. 310/2015 nella parte dispositiva sostituendo il punto 3) con il 

seguente:  

3) dare atto che il presente provvedimento comporta la spesa di € 4.081,00 lorde che potranno 

trovare copertura al macroaggregato 9.03.01.103 del bilancio d’esercizio 2016; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
 modificare la delibera di G.M. n. 310/2015 nella parte dispositiva sostituendo il punto 2) con il 

seguente:  

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Pellegrino Giancarlo e Figuccia Barbara 

entrambi del foro di Palermo , sia unitamente che disgiuntamente, conferendo agli stessi ogni più ampio 

mandato di legge in ogni fase, stato e grado del procedimento; 

 

 modificare la delibera di G.M. n. 310/2015 nella parte dispositiva sostituendo il punto 3) con il 

seguente:  

3) dare atto che il presente provvedimento comporta la spesa di € 4.081,00 lorde che potranno trovare 

copertura  macroaggregato 9.03.01.103 del bilancio d’esercizio 2016; 
 

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

immediatamente esecutivo; 

 di demandare al Dirigente del Settore Servizi Tecnici manutentivi e ambientali l’adozione degli atti 

consequenziali;  



 

 dare atto che la spesa di €  4.081,00 di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui 

all’art. 163 co. 2 d.Lgs n. 267/2000 e può trovare copertura macroaggregato 9.03.01.103 del bilancio 

d’esercizio 2016;  

 di dare atto che il presente provvedimento dopo il successivo inserimento nella relativa raccolta sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e altresì, sarà anche pubblicato presso il sito 

del Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 

 

Il Responsabile del procedimento 
              Dott.ssa Ciacio Elena  

  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica Delibera del commissario 

straordinario n. 310/2015 avente ad oggetto “Impugnazione della deliberazione dell’assemblea dei 

soci della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di adottare un 

nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato 

con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti - 

Nomina legale.” 
- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

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

DELIBERA 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifica Delibera del commissario 

straordinario n. 310/2015 avente ad oggetto “Impugnazione della deliberazione dell’assemblea dei 

soci della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra l’altro, “di adottare un 

nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la raccolta dei rifiuti stipulato 

con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero del personale rifiuti prodotti), 

mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del dato relativo ai rifiuti prodotti ” 

- Nomina legale.” 
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 “Modifica Delibera del 

commissario straordinario n. 310/2015 avente ad oggetto “Impugnazione della deliberazione 

dell’assemblea dei soci della SRR Trapani Provincia Nord del 10.03.2015 avente ad oggetto tra 

l’altro, “di adottare un nuovo criterio di ripartizione del costo complessivo dell'appalto per la 

raccolta dei rifiuti stipulato con AIMERI, applicando l'ipotesi n. 5) di cui all'allegato B) (numero 

del personale rifiuti prodotti), mediata con il criterio attualmente vigente che tiene conto solo del 

dato relativo ai rifiuti prodotti - Nomina legale.” 
 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

I sottoscritti Dirigenti del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali ed 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 04/02/2016     IL DIRIGENTE DI SETTORE 
     F.to    Ing. Enza Anna Parrino 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

Alcamo lì 08/02/2016          F.to   Avv. Giovanna Mistretta 

____________________________________________________________________ 
 

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,11/02/2016       IL DIRIGENTE DI SETTORE 
    F.to Dott. 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  17/02/2016     

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  16/02/2016 

 

 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. _____________ 












