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Proposta N° 103/ Prot. 

 

Data 21/03/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto  Presidente della Regione Siciliana n.528/GAB del 19.06.2015) 

 

 

 
   

 

N° 97  del Reg. 

 
Data  29/03/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Atto di indirizzo alla proposta di negoziazione assistita - 

richiesta risarcimento danni per esclusione Bando di 

Concorso Generale n. 6 del 18.02.2009 per assegnazione di 

alloggi popolari  di edilizia residenziale pubblica - Sig. Lo 

Presti Riccardo C/Comune di Alcamo - Autorizzazione 

alla proposta di stipula della convenzione ed eventuale 

autorizzazione a resistere in giudizio in nome e per conto e 

nell’interesse dell’Ente in persone  del suo legale 

rappresentante pro tempore.- 
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  ventinove del mese di marzo  alle ore 13,30  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: Atto di indirizzo alla proposta di negoziazione assistita - richiesta 

risarcimento danni per esclusione Bando di Concorso Generale n. 6 del 18.02.2009 per assegnazione 

di alloggi popolari  di edilizia residenziale pubblica - Sig. Lo Presti Riccardo C/Comune di Alcamo - 

Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione ed eventuale autorizzazione a resistere in 

giudizio in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente in persone  del suo legale rappresentante pro 

tempore.- 

Premesso: 

-Che in data 23.02.2016, a mezzo posta PEC, è pervenuta presso questo Ente, nota di invito ad 

aderire alla negoziazione assistita, ai sensi dell’art.1 e ss. D.L. 132/2014, da parte dell’ Avv. Fabio 

Serafino, in nome e  per conto  del Sig. Lo Presti Riccardo, nato in Germania il 17/06/1972,  e 

residente in Alcamo Via J.F. Kennedy n.11, in quanto lo stesso avendo partecipato al Concorso 

relativo all’assegnazione  di alloggi popolari  siti nel comune di Alcamo (Bando Generale n. 6 del 

18.02.2009), sarebbe risultato escluso da detto bando in quanto occupante abusivo di alloggio 

popolare; 

Considerato che l’istruttoria della graduatoria provvisoria e relativa redazione, per l’assegnazione 

degli alloggi popolari di cui al Bando Generale n. 6 del 18-02-2009, è stata effettuata dallo 

I.A.C.P. di Trapani, che ha provveduto con nota prot. 20503 del 20.12.2010, a trasmetterla a 

questo Ente  per i provvedimenti di competenza; 

Considerato che in data  04 marzo 2011 è stato pubblicato  l’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana, parte seconda, della pubblicazione della graduatoria provvisoria  dei 

concorrenti ammessi ed esclusi di cui al bando generale n.6 del 18 febbraio 2009,  presso l’Albo 

Pretorio del Comune di Alcamo, I.A.C.P. di Trapani e sito www.alcamo.tp.nrt.it per gg.15 

consecutivi ; 

Considerato che questa P.A. con Determina del Dirigente n. 123 del 25.01.2011, ha preso  atto 

degli elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi dall’I.A.C.P. di Trapani, relativo al Bando 

Generale N.6 del 18.02.2009 ed  alla pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, a 

norma dell’art. 7 della legge 142/90, e alla pubblicazione sul sito Web  Comunale a norma della 

L.R.22/2008, con affissione e consultazione della suddetta graduatoria provvisoria  dal 03.03.2011 

al 17.03.2011; 

Considerato che secondo quanto previsto  dal D.P.R. 30 Dicembre 1972, n.1035, contro la 

suddetta graduatoria,  per il  riesame delle istanze presentate, gli interessati, entro gg. 30 dalla data 

di pubblicazione della graduatoria provvisoria, potevano inoltrare opposizione o eventuale ricorso 

alla graduatoria provvisoria o alla eventuale esclusione,  in carta semplice al Comune di Alcamo; 

 Considerato che agli atti di questo Ente,  non risulta alcuna documentazione attestante che  il 

Sig. Lo Presti Riccardo abbia presentato, in illo tempore,  ricorso alla graduatoria provvisoria; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014 la mancata 

risposta all’invito negoziazione  assistita, entro gg. 30 dalla ricezione  o il suo rifiuto può essere 

valutato dal giudice ai fine delle spese  di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96  e 642  I° 

comma  del C.P.C.; 

Considerato che  ai sensi dell’art. 2 comma 1 Bis del D.L. 132/2014 convertito in legge 

n.162/2014 è fatto obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. 

30.03.2001 n.165 di affidare la negoziazione  assistita alla propria avvocatura ove presente; 

Considerato che si rende necessario autorizzare gli Avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria 

Calvaruso , sia unitamente che disgiuntamente, a trattare, nell’interesse del Comune la proposta di 

stipula della negoziazione assistita prevista dalla legge  162/2014 per le suddette richieste in 

adempimento e secondo le previsione di cui al suddetto decreto ; 
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Ritenuto: 

- necessario provvedere con successivo proprio atto, a dare esecuzione all’operato dei legali a 

mezzo del quale sarà prenotata la spesa ove raggiunto l’accordo che preveda oneri a carico del 

comune; 

- autorizzare il comune di Alcamo a resistere in giudizio  nell’ipotesi che l’accordo non si 

raggiunga  e che la parte istante dia inizio a procedimento giudiziario; 

- dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge regionale 44/91 il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dai Dirigenti del Settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Economico e 

Avvocatura Comunale e parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, 

pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

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

- Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i; 

- Vista la Legge n.162/2014; 

PROPONE DI DELIBERARE 

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale, Commissario 

Straordinario pro-tempore, per i motivi espressi in premessa, a trattare nell’interesse del Comune di 

Alcamo la proposta di negoziazione assistita  (art. 1 e ss. D.L. 132/2014) in adempimento e secondo 

le previsioni della legge 162/2014, dando mandato  agli gli Avvocati Giovanna Mistretta e Silvana 

Maria Calvaruso, sia unitamente che disgiuntamente; 

- Di provvedere con successivo atto a dare esecuzione all’operato dei legali, a mezzo del quale sarà  

prenotata la spesa ove raggiunto l’accordo demandando ai Dirigenti Avvocatura Comunale a  

Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico, l’attuazione dei consequenziali adempimenti 

gestionali, 

- Di autorizzare il Comune di Alcamo in persona, del suo rappresentante legale, Commissario 

Straordinario pro-tempore, per i motivi espressi in premessa a resistere  in giudizio, nell’ipotesi che 

l’accordo non si raggiunga e la parte istante dia inizio a procedimento giudiziario e, nel contempo, 

dare mandato agli Avvocati Giovanna Mistretta e Silvana Maria Calvaruso, sia unitamente che 

disgiuntamente e conferire agli  stessi ogni più ampio mandato di legge in ogni fase stato e grado di 

lite con espressa autorizzazione alla chiamata di terzo, alla proposizione di domanda 

riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di eventuali provvedimento cautelare lesivo degli 

interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, 

previa autorizzazione quest’ultima facoltà da sottoporre al vagli del  Commissario Straordinario; 

- di voler dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’Art. 12 della L.R.  44/91 il presente atto 

immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere dovendo definire l’iter di cui in oggetto 

entro il termine di  gg. 30 dalla richiesta avanzata il 23 Febbraio 2016; 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

          -D.ssa Angela Pizzitola- 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: Atto di indirizzo alla proposta di negoziazione 

assistita - richiesta risarcimento danni per esclusione Bando di Concorso Generale n. 6 del 18.02.2009 

per assegnazione di alloggi popolari  di edilizia residenziale pubblica - Sig. Lo Presti Riccardo 

C/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione ed eventuale 

autorizzazione a resistere in giudizio in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente in persone  del suo 

legale rappresentante pro tempore.- 

 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Atto di indirizzo alla 

proposta di negoziazione assistita - richiesta risarcimento danni per esclusione Bando di Concorso 

Generale n. 6 del 18.02.2009 per assegnazione di alloggi popolari  di edilizia residenziale pubblica - Sig. 

Lo Presti Riccardo C/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione 

ed eventuale autorizzazione a resistere in giudizio in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente in 

persone  del suo legale rappresentante pro tempore. 

 

 

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. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Atto di indirizzo alla proposta di 

negoziazione assistita - richiesta risarcimento danni per esclusione Bando di Concorso Generale n. 6 

del 18.02.2009 per assegnazione di alloggi popolari  di edilizia residenziale pubblica - Sig. Lo Presti 

Riccardo C/Comune di Alcamo - Autorizzazione alla proposta di stipula della convenzione ed 

eventuale autorizzazione a resistere in giudizio in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente in 

persone  del suo legale rappresentante pro tempore.- 

 

 

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 al Cittadino e Sviluppo Economico ” e  “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 21/03/2016 

 

 Il  Dirigente dell’Avvocatura Comunale    Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino 

F.to -Avv. Giovanna Mistretta-    F.to -Dr. Francesco Maniscalchi- 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi 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  21/03/2016          Il Dirigente  

                                F.to Dr. Sebastiano Luppino 
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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  30/03/2016     

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  29/03/2016 

 

 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. _____________ 


