COMUNE DI BUTERA
(Libero Consorzio di Caltanissetta)
__________________________________________________________________________________________________________

DECRETO SINDACALE
N.4 del 26/02/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Nomina Avv. Navarra Giuseppe per costituzione in giudizio ricorso proposto da Miccichè
Raffaella +3 c/ Comune di Butera
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

Il Sindaco

-

Vista la deliberazione G.M. n. 22 del 25 febbraio 2021, resa esecutiva a norma di legge,
avente ad oggetto “Costituzione in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia, sede di Palermo, per resistere alle pretese di cui al ricorso proposto da
Miccichè Raffaella + 3 – Avv. Salvatore V. Delpopolo Carciopolo - c/ Comune di
Butera, in persona del Sindaco p.t.;

-

Ritenute valide le ragioni poste a base dell’atto deliberativo n. 22/2021 cit., per la
costituzione in giudizio e l’individuazione del difensore, Avv. Giuseppe Navarra, di
comprovata levatura professionale e le condizioni per la corresponsione dell’onorario;
per quanto brevemente esposto,
Decreta

-

Costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di
Palermo, per resistere alle pretese di cui al ricorso proposto da Miccichè Raffaella + 3 –

Avv. Salvatore V. Delpopolo Carciopolo - c/ Comune di Butera, in persona del
Sindaco p.t.;
-

Conferire l’incarico della difesa all’Avv. Giuseppe Navarra del Foro di Catania, con studio
in via XX Settembre n. 28, al quale viene dato ampio mandato di poter dire, eccepire e
controdedurre quanto riterrà più utile e necessario nell’interesse del Comune;

-

Stabilire che il legale nominato, si impegna a richiedere il pagamento della prestazione
professionale in base a quanto stabilito nella deliberazione G.M. n.22/2021 cit..

Butera, li 26/02/2021
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)

