
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
 

DETERMINAZIONE SINDACALE 
Ufficio: Segreteria Generale\\Serv. Contenzioso 

 
 

NUMERO  99  DEL  11/10/2021 
 

  

Oggetto: Conferimento incarico professionale all'avv. Sabina D'Urbino,   del  Foro 
di Caltagirone,   per la costituzione  in giudizio, nell'interesse del Comune 
di Caltagirone, nel procedimento ex artt.696 e 696 BIS c.p.c.,   innanzi al 
Tribunale di Caltagirone,  promosso  da Gravina Silvano  contro il 
Comune di Caltagirone. 

 
      

 L'anno duemilaventiuno addì undici del mese di  ottobre, il DIRIGENTE / 
RESPONSABILE DI STAFF  Dott.ssa  Ferro Carolina 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la L. R. 11 dicembre 1991, n. 48; 
 
Vista la L. R. 23 dicembre 2000, n.30 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il regolamento di contabilità in vigore; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 35 del 21/12/2020  di approvazione del 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 
 
                                                      

Premesso 
 
 
Che con protocollo n. 45377/2021  del 15.09.2021  viene notificato, a mezzo 
di posta elettronica certificata,  al Comune di Caltagirone, in persona del 
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, il ricorso ex artt. 696 E e 696 
BIS c.p.c., innanzi al Tribunale di Caltagirone,  promosso da Gravina Silvano, 
nato a Palermo il 27.07.1946 ed ivi residente in via Carducci n.1, 



 

 

rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Montemagno, del Foro di 
Caltagirone, contro il Comune di Caltagirone; 
 
Che oggetto del ricorso  è la  richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo; 
 
Che dalla relazione tecnica illustrativa sul ricorso de quo, prot.n. 49484 del 
07.10.2021, dell’Ufficio Tecnico Comunale, emergono presupposti tali da 
giustificare una eventuale costituzione in giudizio; 
 
Che, pertanto, sarebbe opportuno, a tutela dell’interesse generale, cui l’Ente 
deve sempre tendere, nominare un legale, cui affidare la rappresentanza e la 
difesa dell’Ente nel giudizio di cui trattasi; 
 
Che, sulla base di quanto finora enunciato; 
 
                                                            Si Propone 
 
 
Di conferire incarico professionale all’avvocato Sabina D’Urbino, del Foro di 
Caltagirone, C.F.: DRBSBN76H46B428P,  per la costituzione in giudizio,  
nell’interesse del Comune di Caltagirone, nel procedimento ex artt. 696 e 696 
BIS  c.p.c., innanzi al Tribunale di Caltagirone,  promosso  da Gravina 
Silvano, nato a Palermo il 27.07.1946 ed ivi residente in via Carducci n.1, 
rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Montemagno, del Foro di 
Caltagirone, contro il Comune di Caltagirone;  
 
Di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l’adozione degli atti 
gestionali conseguenti, in questo caso   il provvedimento di impegno somme, 
a seguito di presentazione,  da parte del professionista incaricato,  del 
preventivo, che dovrà fare riferimento allo scaglione minimo tariffario, e della 
relativa  fattura; 
 
L’Amministrazione comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà di proporre 
compensi inferiori allo scaglione minimo tariffario di riferimento con un 
abbattimento del 50%; 
 
Il legale si rende disponibile a fornire tutte le informazioni relative 
all’andamento del giudizio per cui è incaricato ed, inoltre, dovendo l’Ente 
predisporre ogni anno il Fondo del contenzioso, allegato al rendiconto di 
gestione, lo stesso, interpellato dall’Ufficio, renderà le proprie valutazioni circa 
il rischio di soccombenza dell’Ente.   
       
 
 
 



 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa  Ferro Carolina  
(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) 

________________________________________________________________________ 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il superiore preliminare del servizio STAFF SEGRETERIA GENERALE - UFF. 
LEGALE E CONTENZ. n.106 del 21-11-2019 relativo all'oggetto che qui s'intende 
integralmente trascritto; 
 
RITENUTO il preliminare che precede meritevole di approvazione; 
 
VISTO l'ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

D E T E R M I N A  
 

di approvare il superiore preliminare che s'intende integralmente trascritto ad ogni effetto 
di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e 
la parte dispositiva. 
 

 
 

 

IL SINDACO 

On. Avv. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO  
(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 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 
 

 
 
 


