
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 139   DEL  27/11/2017

OGGETTO:  Rinvio a giudizio nel procedimento n. 3642/2017 R.G. notizie di reato Mod 21 nei 
confronti di ##########################. Costituzione di parte civile e nomina difensore.  I.E.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata  la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area Amministrativa-Culturale  e dal 
Responsabile  della  2ª  Area  Economico  Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne, 
rispettivamente, la regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale;
Visto il decreto di citazione a giudizio notificato in data 22/10/2018;
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;

Visti:
l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
Di autorizzare il  Comune di Polizzi  Generosa a costituirsi  parte  civile  dinanzi  il  Tribunale  di 
Termini Imerese nel procedimento penale n. 3642/2017 R.G. notizie di reato Mod 21 nei confronti 
di ################################, per l’udienza del 05/03/2019; 

Di conferire,  per le motivazioni in narrativa esposte, all'Avv.to Maurizio Nasello con studio in 
Gangi, via Antonio Jerone n. 23,  del Foro di Termini Imerese, l’incarico dell’assistenza legale e 
difesa in giudizio;

Di dare atto  che l’Avv.to Maurizio Nasello,  iscritto  nell’elenco degli  Avvocati  approvato con 
determinazione n 31/2018, si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;

Di prenotare  la somma di  € 1.000,00 sul capitolo 1058 “Onorari e spese di causa”  nel bilancio 2018-
2020 esercizio finanziario 2018;

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, con separata unanime votazione, 
espressa nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 

44/1991.
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