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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  41  DEL  16.02.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez 

Catania – promosso da Culicerta Rosario nei 

confronti del Comune di Alì. Autorizzazione al 

Sindaco a stare in giudizio e conferimento di 

incarico. 
 

ESTRATTO 
 

1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Culicerta Rosario 

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Catania, per l’annullamento 

dell’ingiunzione a demolire prot. n. 3614 del 14.07.2017 notificata da parte ricorrente il 

17.07.2017 per la demolizione di opere e ripristino dello stato dei luoghi realizzate su lotto 

di terreno sito in C.da S. Ugo, foglio 5, particelle 160, 161, 163 e 165;  

 

2) Di affidare l’incarico all ‘Avv. Ferdinando Croce con studio in Messina;  

 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità alla disciplina 

del Codice dei contratti pubblici, l’adozione dei relativi atti gestionali.  

4) Di assegnare Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione del relativo impegno 

di spesa, assegnando all’uopo allo stesso la somma di € 3.800,00 per la spesa occorrente 

per la relativa prestazione professionale.  

 

5) Di imputare la somma di € 3.800,00 per la spesa occorrente per la relativa prestazione 

professionale al Capitolo 124 - Codice 01.02.10.103 - Impegno 101 del bilancio di 

previsione 2018 in corso di approvazione;  

 

6) Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del 

presente atto.  

 

7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì.  

 

8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito.  

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 3.800,00. 
 

 


