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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 147 DEL 26/09/2022 

OGGETTO: Sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022. Ricorso in appello innanzi al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo. Autorizzazione al Sindaco 
per la costituzione in giudizio e assegnazione risorse al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per il conferimento d’incarico legale.  

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 12:20 e seguenti, 
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X 
 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 147 del 26/09/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022. Ricorso in appello innanzi al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo. Autorizzazione al Sindaco 
per la costituzione in giudizio e assegnazione risorse al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per il conferimento d’incarico legale.  

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Alì ha proposto ricorso al TAR CT avverso il diniego inoltrato il 17 

dicembre 2021 dal Comune di Alì Terme all’iniziativa di questo Ente di costruire n. 48 

nuovi loculi nell’area del Cimitero di proprietà, avviata ai sensi dell’art. 14, co.2, della 

legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e avverso la delibera di C.C. n. 37 del 27/12/2021con cui il 

Comune di Alì Terme ha avviato autonomamente il Piano Cimiteriale; 

 a seguito di proposizione del ricorso di cui sopra, si è instaurato davanti al TAR Sezione 

di Catania il procedimento Reg. Ric. N. 253/2022; 

 il suddetto giudizio Reg. Ric. N. 253/2022 è stato definito con la sentenza n. 2050 del 

26/07/2022 di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Alì; 

 con nota acquisita al Prot. n.  4714 del 27/07/2022, l’Avv. Santi Delia, incaricato della 

difesa del Comune di Alì nel giudizio dinnanzi al Tar di Catania, ha motivato 

l’opportunità di ricorrere in Appello innanzi al CGA di Palermo;  

CONSIDERATO CHE: 

 si rende opportuno accogliere il parere dell’Avv. Delia proponendo ricorso in appello al 

fine di sostenere e difendere le ragioni, gli interessi e la correttezza dell’operato 

dell’Amministrazione; 

 il conferimento degli incarichi legali è disciplinato dal “Regolamento comunale per la 

disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale 

giudiziale e stragiudiziale” approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

29/12/2021; 

 l’art. 11 del suddetto Regolamento comunale disciplina le “Ipotesi eccezionali di 

affidamento diretto”; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto: 

 di autorizzare il Sindaco a difendere le ragioni dell’Ente nella controversia di che trattasi, 

costituendosi in appello avverso la sentenza del TAR – Sez. Catania - n. 2050 del 

26/07/2022; 

 di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 

5.000,00 per la spesa occorrente per la relativa prestazione professionale; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022-2024; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTI: 

 la comunicazione n. 5812 del 15/09/2022 dell’Avv. Santi Delia relativa all’ipotesi di 

parcella; 

 il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 il vigente Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e 

degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale; 
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ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area 

interessata, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, unitamente al 

parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. n. 267/2000; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi nel giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia 

Amministrativa di Palermo per l’appello della Sentenza emessa da Tar – Sez. Catania – n. 

2050 del 26/07/2022 nel procedimento - Reg. Ric. N. 253/2022 - avverso il diniego inoltrato 

il 17 dicembre 2021 dal Comune di Ali Terme all’iniziativa di questo Ente di costruire n. 48 

nuovi loculi nell’area del Cimitero di proprietà, avviata ai sensi dell’art. 14, co.2, della legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii. e avverso la delibera di C.C. n. 37 del 27/12/2021 con cui il Comune 

di Alì Terme ha avviato autonomamente il Piano Cimiteriale. 

3) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 

5000,00 per la spesa occorrente per la relativa prestazione professionale. 

4) DI IMPUTARE la somma di €. 5.000,00 per la spesa occorrente per la relativa prestazione 

professionale al Capitolo 124 - Codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione – esercizio 

finanziario 2022/2024, così come segue: 

- €. 1.500,00 al Capitolo 124 - Codice 01.02.1.103 - annualità 2022; 

- €. 3.500,00 al Capitolo 124 - Codice 01.02.1.103 - annualità 2023. 

5) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità alla disciplina 

del Codice dei contratti pubblici e del vigente regolamento avente per oggetto: 

“Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli 

incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale” approvato con la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 19 del 29/12/2021, il conferimento dell’incarico legale. 

6) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

7) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

8) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022. Ricorso in appello innanzi al 
Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo. Autorizzazione al Sindaco 
per la costituzione in giudizio e assegnazione risorse al Responsabile 
dell’Area Amministrativa per il conferimento d’incarico legale.  

 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 26 settembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 26 settembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 settembre 2022. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


