
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 N.   132   del  13/11/2019    IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso Atto di citazione presentato al Tribunale di Termini 
Imerese dal Sig ########## e dal Sig############### – Autorizzazione al Sindaco a resistere in 
giudizio in nome e per conto dell’Ente e al conferimento del relativo incarico a un legale.

D E LI B E R A

Di autorizzare il Sindaco Pro Tempore a costituirsi nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di 
Termini Imerese avverso l'atto di citazione, notificato dall’Avv Giovanni Lo Bue, in nome e per 
conto  dei   Signori  ###########  nato  a  Petralia  Sottana  il  ########,  c.f.  ###########e 
############, nato a Palermo il  #########, c.f.  ############## elettivamente domiciliati  in 
Palermo nella via E.Notarbartolo n. 5 presso e nello studio dell'Avv Giovanni Lo Bue,  con il quale 
cita il Comune di Polizzi Generosa a comparire all'udienza del 16/12/2019 dinanzi al Tribunale 
Civile di Termini Imerese per il risarcimento dei danni tutti, materiali e morali, patrimoniali ed 
extrapatrimoniali sofferti dagli attori; 
Di conferire, per le motivazioni in narrativa esposte, all' Avv.to Pagano Corinna con  studio in 
Palermo,  via  D.Costantino  52,   del  Foro  di  Termini  Imerese,  C.F.PGNCNN83M59G511U 
l’incarico dell’assistenza legale e difesa in giudizio;
Di dare atto che l’Avv.to Pagano Corinna ,  iscritto nell’elenco degli Avvocati approvato con 
determinazione n 86/2019, si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;
Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell’Avv.to  Pagano 
Corinna ; 

Di prenotare la somma di  € 3.534,65  sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, pren. Imp 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

Indi, ritenuta la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ad unanimità di voti espressi nei 
modi di legge

    DICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge regionale 
n. 44/1991.
Letto, confermato e sottoscritto
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