CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 15

del 27/01/2022

OGGETTO: Incarico all’avv. Claudio Trovato nel giudizio dinnanzi al Tar –
Palermo promosso da ***, ***, *** e *** contro Comune di Bagheria ed altri - RG 389/14.
Subentro legale..

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1. Di autorizzare il Sindaco a conferire incarico all’avv. Claudio Trovato, legale del Comune di
Bagheria, in subentro all’avv. Francesco Lupo, quale difensore degli interessi dell’Ente nel
ricorso al TAR Sicilia, R.G. n.389 del 2014 e al successivo per motivi aggiunti pervenuto il
24.04.2014 prot. n. 25056, promosso da ******, ******, ****** e ****** contro il
Comune di Bagheria ed altri, tendente ad ottenere l’annullamento della deliberazione n.74
del 09.10.2013 con la quale il Commissario ad acta, geometra G.ppe Traina, ha adottato il
nuovo piano regolatore e di tutti gli ad esso connessi.
2. Dare atto che la spesa di cui al preventivo di parcella, redatta alle condizioni economiche di
cui all’offerta presentata in sede di gara, trova copertura nell’apposita risorsa finanziaria
dell’anno in corso, giusto impegno di spesa operato con determina n.2 del 10.01.2022;
3. Dare mandato al Dirigente della Direzione IV “Polizia Municipale e Affari Legali”
procedere agli adempimenti di competenza;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 L.R. 44/91, stante che l’udienza è stata fissata per il giorno 9 febbraio 2022;
Il Responsabile Servizio Legale e Contenzioso
Sig. Ignazio Galioto
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

IL DIRIGENTE DIREZIONE IV
Polizia Municipale e Affari Legali
Dott. Maurizio Parisi
[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93]

