
 

 

 
 

 

Proposta N° 25 / Prot. 

 

Data 04/02/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 22 del Reg. 

 
Data  05/02/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al 

C.G.A. avverso la sentenza del T.A.R. N. 

1882/2012 – contro Agesp s.p.a. – Nomina legale 

avvocato comunale Mistretta Giovanna 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  cinque  del mese di gennaio  alle ore 17,00 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 V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. 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: “ Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al C.G..A  avverso la sentenza del T.A.R  N. 1882/2012 

- contro Agesp s.p.a. – Nomina legale avvocato comunale Mistretta Giovanna.” 

 

-    Premesso che con raccomandata a.r. 76594541956-6 acquisita agli atti del Comune con prot. n. 73921 

del 24/12/2012, la Società AGESP spa con sede legale in Castellammare  del Golfo ha proposto ricorso 

in appello presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo avverso la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale di Palermo, sezione II del 19 settembre 2012 numero 1882, con cui è stato 

dichiarato improcedibile  il ricorso proposto dalla Società AGESP avverso il provvedimento di risoluzione 

del contratto di gestione operativa della discarica del Comune di Alcamo nonché i successivi 

provvedimenti di esclusione  dalla gara indetta per l’affidamento di tale servizio meglio descritti nel ricorso 

proposto presso il CGA che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

-     Richiamata la precedente deliberazione di G.M. n. 296 del 24/12/2012 con la quale si è autorizzato il 

Comune di Alcamo, a proporre appello dinanzi il C.G.A. avverso la sentenza del T.A.R. n. 1882/2012, 

contro Agesp s.p.a; 

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

tempore, dott. Prof. Sebastiano Bonventre, a resistere in giudizio al fine di difendere le ragioni di questo 

ente; 

-    Ritenuto per l’effetto, doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente e 

che tale nomina può essere conferita all’avvocato Giovanna Mistretta, di ruolo presso questo Ente, 

conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, con espressa autorizzazione a proporre 

domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli 

interessi dell’Ente; 

-    Preso atto che, con propria determina dirigenziale n. 318 del 28/12/2012 il dirigente dell’Avvocatura 

Comunale, avv.to Giovanna Mistretta, ha proceduto ad impegnare la somma di € 4.000,00 a titolo del 

contributo unificato, per l’appello di cui all’atto di G.M. 296/2012;; 

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

-     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 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 

23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico e 

Dal Dirigente dell’Avvocatura Comunale nonché dal Dirigente del Settore Servizi Economico- Finanziari, 

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

                            

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentare pro-tempore, dott. Prof. 

Bonventre Sebastiano, per i motivi espressi in narrativa, a resistere dinanzi al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa di Palermo mediante la nomina dell’avvocato comunale, sig.ra Mistretta Giovanna, nei 

confronti del ricorso proposto dalla Società AGESP spa avverso la sentenza del Tribunale 

Amministrativo di Palermo sezione seconda del 19 settembre 2012 numero 1882 con cui è stato 

dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Società AGESP per l’annullamento di diversi atti 

meglio descritti nel ricorso in appello presso il CGA medesimo;   

2. Di dare atto che ove sia necessario il pagamento del contributo unificato, la somma trova capienza nei 

4.000,00 Euro già autorizzati e impegnati con Determina Dirigenziale n. 318 del 28/12/2012; 

 

                                                                                                                         Il Proponente  

                                                                                                             Responsabile del Procedimento 

                                                                              Il capo servizio – f.to Elena Buccoleri 

 

 



 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la su riportata proposta deliberazione avente per oggetto “ Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al 

C.G..A  avverso la sentenza del T.A.R  N. 1882/2012 - contro Agesp s.p.a. – Nomina legale avvocato comunale 

Mistretta Giovanna.” 

 
 Ritenuta doverla fare propria, condividendone in pieno il contenuto; 
 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 autorizzare il Comune di Alcamo, in persona  del suo rappresentante legale Sindaco Dott. Prof. Sebastiano 
Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a dare mandato all'Avv. Giovanna Mistretta, avvocato di ruolo presso il 
comune di Alcamo, a resistere dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa  di Palermo nei confronti del ricorso 
proposto dalla Società AGESP  spa  avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo di Palermo sezione seconda del 
19 settembre 2012 numero 1882 con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Società Agesp per 
l’annullamento di diversi atti meglio descritti nel ricorso in appello presso il GCA medesimo; 

 
  - Di dare atto che ove sia necessario il pagamento del contributo unificato, la somma trova capienza nei 4.000,00 
Euro già autorizzati e impegnati con Determina Dirigenziale n. 318 del 28/12/2012; 
 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l'urgenza 
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

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 – Ambiente – Sviluppo Economico. 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      Il Dirigente di Settore 
 
      f.to Francesco Maniscalchi_________________________ 
      Il Dirigente dell'Ufficio Legale 
 
      f.to Avv. Giovanna Mistretta__________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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       Il Dirigente di Settore 
 
 
Visto: L’assessore al ramo 

 



 

             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre  
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Cristofaro Ricupati 

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 giorno10/02/2013 all’Albo Pretorio nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2013 

 

   decorsi 10 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.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

 

Dal Municipio__________________ 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


