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         Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 267  del Reg. 

 
Data 20.09.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

LITE BENENATI GIROLAMA E DI GIROGI 

ANTONINO C/ COMUNE DI ALCAMO –  DINANZI 

AL TRIBUNALE  DI TRAPANI –  

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI 

TUTTI RIUNITI AL NUMERO 50168/2010 RG  – 

NOMINA LEGALE AVV.TO SILVANA MARIA 

CALVARUSO. UDIENZA 12/10/2017 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

  

L’anno duemiladiciassette il giorno venti  del mese di settembre  alle ore 18,40 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Benenati Girolama e Di Girogi Antonino c/ 

Comune di Alcamo –  dinanzi al Tribunale  di Trapani –  Autorizzazione a resistere nei 

giudizi tutti riuniti al numero 50168/2010 RG  – Nomina legale avv.to Silvana Maria 

Calvaruso. Udienza 12/10/2017, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 

sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i 

soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni. 
 

Richiamata la Delibera di D.G. N.125 del 19/04/2010 avente ad oggetto:”Lite Stellino Giuseppe c/Comune 

di Alcamo dinanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di Alcano – Lite Bonì Salvatore e Puma 

Antonina c/Comune di Alcamo dinanzi il Tribunale di Trapani – Sezione Distaccata di Alcamo – Lite 

Benenati Girolama e Di Girogi Antonino c/ Comune di Alcamo –  dinanzi al Tribunale  di Trapani – 

Sezione Distaccata di Alcamo -  Autorizzazione a resistere nei presenti giudizi. - Nomina legale 

avvocato Marco Siragusa”; 

Richiamata la   Delibera di G.M. n.280 del 22/09/2010 avente ad oggetto: “Lite Mirrione Maria Antonia 

c/Comune di Alcamo convenuto/terzo chiamato in causa -  Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi 

il Tribunale di Trapani- Sezione Distaccata di Alcamo - Nomina legale avvocato Marco Siragusa”; 

Rilevato che con l’allegata nota PEC del 10/072017, acquisita in atti al Protocollo Generale in data 

11/07/2017 al n.36409, avente ad oggetto:  

 

1)OGGETTO:  

Denominazione:  COMUNE ALC/STELLINO GIUSEPPE 

Oggetto:              410.2009.70.5033 COMUNE ALCAMO/STELLINO 

Rif. Cartaceo:      F85.09 

Curia:                   TRIBUNALE DI TRAAPANI 

Giudice:                Dr.ssa Ciulla R.G. 50168/2010 

 

2)OGGETTO: 

Denominazione:  COMUNE ALC/BENENATI GIROLAMA 

Oggetto:              410.2009.70.4528 COMUNE ALCAMO/BENENATI 

Rif. Cartaceo:      F85.09 

Curia:                   TRIBUNALE DI TRAAPANI 

Giudice:                Dr.ssa Ciulla R.G. 50175/2010 

 

3)OGGETTO: 

Denominazione:  COMUNE ALC/ BONI’ SALVATORE  

Oggetto:              410.2009.70.4528 COMUNE ALCAMO/BONI’ 

Rif. Cartaceo:      F85.09 

Curia:                   TRIBUNALE DI TRAAPANI 

Giudice:                Dr.ssa Ciulla R.G. 50178/2010 

 

l’Avv. Marco Siragusa, in relazione ai giudizi, tutti riuniti al numero 50168/2010 RG, e in oggetto 

indicati, faceva seguito alla Sua precedente  pec del 18 maggio con cui ne comunicava 

l’interruzione, allegava il decreto di fissazione della nuova udienza (12 ottobre 2017) ore 10:50 reso 

dal Tribunale, che aveva assegnato alla parte ricorrente in riassunzione, termine sino al 30 settembre 

2017 per provvedere alla notifica dell’atto di riassunzione. Inoltre lamentava di non aver ricevuto, 

da parte di questo Comune, alcun compenso a titolo di acconto per le spese e le competenze, 

comunicando che, in assenza di riscontro, decorso 7 giorni dalla data di ricezione della suddetta 

nota, avrebbe formalizzato la propria rinuncia al mandato difensivo; 

 



Rilevato, altresì, che con l’allegata nota PEC del 11/08/2017, acquisita in atti al Protocollo 

Generale in 14/08/2017 al n. 41707, l’Avv. Liborio Paglino trasmetteva  Ricorso in riassunzione ex 

art.303 c.p.c., nella qualità di procuratore e difensore costituito dei Signori Benenati Girolama  e di 

Di Giorgi Antonino, giusta procura in atti versati nella causa civile iscritta al n.50178/2010 di R.G. 

(causa riunita all’altro portante il n.50168/2010 di R.G.), contro: 1) Leale Mariano – 2) Lombardo 

Rosaria Franca –          3) Comune di Alcamo – 4) Abate Girolamo Vito – 5) Mirrione Maria 

Antonina, per l’udienza del 12/10/2017; 

 

Visto e rilevato l’allegato messaggio di posta elettronica da parte del Segretario Generale Dr. Vito 

Bonanno, in risposta alla richiesta dell’11/09/2017, stesso mezzo,  dell’Istruttore Direttivo Tecnico 

Geom. Vittorio Sessa, con cui lo stesso ritiene che le Direzioni competenti a predisporre la presente 

proposta di deliberazione sono la Direzione 4 di concerto con la Direzione 7;   

    

Ritenuto che è necessario autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale 

rappresentante il Sindaco  pro-tempore, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio 

dinanzi al Tribunale di Trapani, per la lite promossa dai Signori Benenati Girolama e Di Giorgi 

Antonino, in ogni fase stato e grado del giudizio, ritenendo la domanda infondata in fatto e in 

diritto; 

Ritenuto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni 

fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all’Avv. Silvana Maria 

Calvaruso, in servizio presso L’Avvocatura Comunale,  conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di 

impiego con quest’Ente, ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso chiamata di terzo, la 

proposizione di domanda riconvenzionale, oltre l’autorizzazione ad agire giudizialmente per il 

recupero delle spese processuali, in caso di vittoria del Comune di Alcamo; 

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

- Visto l’allegato parere 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 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Direzione, pareri che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di autorizzare il Comune di Alcamo,  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Avv. 

Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, a resistere nel ricorso in riassunzione promosso dai 

Signori Benenati Girolama e Di Giorgi Antonino contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Tribunale di 

Trapani,  in ogni fase stato e grado del giudizio; 

 

2) di nominare legale del Comune di Alcamo l’avv. Silvana Maria Calvaruso, in servizio presso 

L’Avvocatura Comunale,   conferendo alla stessa, in costanza di rapporto di impiego con quest’Ente, ogni 

più ampio mandato di legge e quant’altro utile per una valida difesa con espressa autorizzazione alla 

chiamata di terzo, alla proposizione di domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di 

eventuale 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 vaglio 

della Giunta Municipale oltre l’autorizzazione ad agire giudizialmente per il recupero delle spese 

processuali, in caso di vittoria del Comune di Alcamo; 

 

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento; 

 

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

esecutivo. 

            Il Minutante       Il Responsabile del procedimento 

F.to Rag. Salvatore Campanella        Istruttore Direttivo Tecnico 

F.to Geom. Vittorio Sessa 



 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 
 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto Lite Benenati Girolama e Di Girogi 

Antonino c/ Comune di Alcamo –  dinanzi al Tribunale  di Trapani –  Autorizzazione a 

resistere nei giudizi tutti riuniti al numero 50168/2010 RG  – Nomina legale avv.to Silvana 

Maria Calvaruso. Udienza 12/10/2017 

 

 

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

 

 

 

 

I sottoscritti  Dirigenti, rispettivamente della Direzione 4 Lavori Pubblici  Servizi Tecnici e Ambientali,  

della Direzione 7 Controllo e Sicurezza del Territorio e dell’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, 18.09.2017  

       

      Avvocatura Comunale               Il Dirigente  

F.to avv.to Silvana Maria Calvaruso       Direzione 4 Lavori Pubblici  Servizi Tecnici e Ambientali 

             F.to    Ing. Capo  E.A.Parrino 

        

 

          Il Dirigente 

                       Direzione 7 Controllo e Sicurezza del Territorio

                   F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

                                                                                                                                           

____________________________________________________________________    

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6 Ragioneria. 

 

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, 18.09.2017       Il Dirigente di Direzione  

             F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

Visto: L’Assessore al Ramo 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo            F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

22.09.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 22.09.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.09.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 20.09.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 22.09.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Lucchese Santino 

N. Reg. pubbl. 3639 


