CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 34

del 12/02/2022

OGGETTO: Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso da
************, ************ e *********** contro il Comune di Bagheria e nei confronti del
*********. Autorizzazione al Sindaco a conferire mandato all’avv. Claudio Trovato per difendere
le ragioni dell’Ente.

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 conferire all’avv. Claudio Trovato, legale dell'ente, l’incarico di costituirsi dinnanzi al
Presidente della Regione Sicilia nel giudizio promosso da ************, ********** e
*********** contro il Comune di Bagheria e nei confronti del ********, per l’annullamento:
- “della delibera n.84 del 29 settembre 2021 con la quale è stata approvata e avente efficacia
immediatamente esecutiva la “Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del
29.07.2021: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4. del
D.lgs n.267/2000) – per misure previste dell’art.63 del D.L. 25 maggio 202, n.73 rubricato “Misure
per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” – Esercizio 2021” pubblicata
nell’albo pretorio in data 11 novembre 2021.
- ove occorra della “deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 29.07.2021: Variazione al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art.175, comma 4. del D.lgs n.267/2000) – per
misure previste dell’art.63 del D.L. 25 maggio 202, n.73”;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o collegato; ”.
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” di procedere
negli 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’urgenza di provvedere in merito.
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]

