
 

 

                   

COMUNE DI CALTAGIRONE 

 
DETERMINAZIONE SINDACALE 

Ufficio: Area 5\\Polizia Locale-Gest.Amm.va-Sicur.Urbana-Viabilità\\Conciliaz. e 
Infortunistica 

 
 

NUMERO  108  DEL  21/11/2022 
 

  

Oggetto: Conferimento incarico all' Avv. Raffaele Merlini nel ricorso promosso da 
Giustizia Di Liberto Davide, nato a Caltagirone il 27.09.1982 ivi residente 
in Via Carlo Carrà, 20, contro Comune di Caltagirone in relazione al 
Verbale di Contravvenzione per infrazione al C.D:S. n. X13274 del 
23.07.2022. Udienza del 16.01.2023. 

 
      

 L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di  novembre, il DIRIGENTE / 
RESPONSABILE DI STAFF  Dott.  Giarmanà Renzo 
 

1) VISTO il d. lgs n. 267/2000; 
 
2) VISTA L. R. n. 48 del 11/12/1991;  
 
3) VISTA  L. R. 30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
  
4) VISTO il Regolamento Comunale di contabilità in vigore; 
 
5) VISTO; lo Statuto Comunale; 
 
 
                                                                   PREMESSO 
Che in data 15.11.2022, veniva notificato al Comune di Caltagirone, in persona del 
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, il procedimento n.2641/2022, opposizione a 
sanzione amministrativa, innanzi al Giudice di Pace di Caltagirone, promossa da  
GIUSTIZIA DILIBERTO DAVIDE nato a Caltagirone, il 27.09.1982, ivi  residente  in Via 
Carlo Carrà, 20, contro il Comune di Caltagirone in relazione al Verbale n. X/13274 del 
23.07.2022. Considerato che l’art. 6 del capitolato tecnico relativo alla fornitura  ed 
istallazione di n. 2 dispositivi di controllo automatici  per il rilevamento delle infrazioni al 
C.D.S.  art. 146 (semaforo rosso) , prevede che la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico 
del servizio di assistenza legale per tutti i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace ed 
eventuale Appello. 
Che la ditta aggiudicataria del servizio di cui sopra è la Projet Automation S.p.A. con sede 
legale in Monza V.le Elvezia, 42 c.f. 03483920173 e p. IVA 02930110966; 



 

 

Preso atto della comunicazione del 01.06.2018 da parte della ditta citata, con la quale 
veniva indicato l’Avv. Raffaele Merlini quale incaricato del servizio di assistenza legale; 
Ritenuto che sussistono i presupposti perché l’Ente , a tutela dell’interesse generale , cui 
deve sempre tendere, possa, nella fattispecie, costituirsi in giudizio; 
Che, quindi, sulla base di quanto enunciato finora, 
 
                                                                         SI  PROPONE  
   
Di conferire l’incarico all’Avv. Raffaele Merlini, del Foro di Caltagirone, affinché rappresenti 
in  giudizio  e difenda il Comune di Caltagirone all’udienza  del 16.01.2023,  innanzi al 
Giudice di Pace di Caltagirone, in relazione al ricorso promosso da, GIUSTIZIA 
DILIBERTO DAVIDE nato a Caltagirone, il 27.09.1982, ivi  residente  in Via Carlo Carrà, 
20, contro il Comune di Caltagirone in relazione al Verbale n. X/13274 del 23.07.2022. Di 
dare atto che il presente incarico non prevede oneri a carico dell’Ente in quanto tutte le 
spese connesse e conseguenti sono a carico della ditta Projet Automation, aggiudicataria 
del servizio sopraindicato. 
 
 
 
 
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(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  
 
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 

Dott. Fabio Roccuzzo  
(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   

 

 
 
 
 

 
 
 


