
 

 

  COMUNE DI BUTERA 
(Libero Consorzio di Caltanissetta) 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

DECRETO SINDACALE 
 

N. 37  del 18/12/2020 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Gela per opposizione a decreto 
ingiuntivo proposto da Liberio SPV srl - Nomina Avv. Stefano Polizzotto. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Il Sindaco 
 
 
Vista la deliberazione G.M. n.97 del 18/12/2020, resa esecutiva a norma di legge, avente 

ad oggetto: Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Gela per opposizione a decreto 

ingiuntivo proposto da Liberio SPV srl. 

 Ritenute valide le ragioni poste a base dell’atto deliberativo n.97/2020, cit., per la 

costituzione in giudizio e l’individuazione del difensore nella persona dell’Avv. Stefano 

Polizzotto del foro di Termini Imerese, con studio in Palermo Via T. Tasso, 4, di 

comprovata levatura professionale; 

 Per quanto brevemente esposto,    

Decreta 
 
Costituirsi in giudizio avanti il Tribunale di Gela per opposizione a decreto ingiuntivo 

proposto da SPV S.r.l. –  

Nominare il difensore cui conferire l’incarico di difendere e sostenere le ragioni del 

Comune, individuandolo nell’Avv. Stefano Polizzotto, con studio in Palermo, via T. Tasso, 

4, fra gli iscritti nell’Albo comunale;  



 

 

Stabilire quale compenso da corrispondere all’avvocato di fiducia dell’Ente, la somma pari 

ad € 8.000,00 oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e contributo unificato, dando atto che il 

compenso determinato non supera il 50% delle tariffe forensi di cui al D.M. 10.03.2014 n. 

55 così come stabilito dall’art. 10, comma 2, del regolamento citato, demandando a tal fine 

al responsabile dell’ufficio affari legali di provvedere ad assumere il relativo impegno di 

spesa e a liquidare la somma di  € 2.000,00  oltre C.U., I.V.A. e C.P.A., quale acconto in 

conto spese; 

Demandare al tal fine al Responsabile dell’ufficio affari generali, di provvedere ad 

assumere il relativo impegno di spesa imputandolo al capitolo 10080, art. 2, intestato:“ 

Incarichi legali – Spese per liti ” nel bilancio 2020/22; 

 

 
Butera, li 18/12/2020 

   IL SINDACO 

    Balbo Filippo 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile per la pubblicazione 
Dott. Pietro Amorosia 

                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  
                                                                                      collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 


