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Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario 
Straordinario in funzione di Giunta municipale 

 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 33 DEL  9 APRILE 2021 
 IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P.  N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020. 

 

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Giardina Cannizzaro Luca, per avviare le procedure 
giurisdizionali finalizzate al recupero coattivo nei confronti del Sig. L.D. G. della restante 
somma dovute afferente le spese legali di giudizio stabilite giusta sentenza n.414/07 
Cron.3892/07 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O   S T R A O R D I N A R I O  
   I N  F U N Z I O N E  D I  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 

1. di conferire incarico legale all’avv. Giardina Cannizzaro Luca nato a*********** il ***************e residente in 

******************** piazza ********************** n. ******* codice fiscale *****************************, con studio 

legale in *********************** via *********************** n.******, per avviare le procedure giurisdizionali 

finalizzate al recupero coattivo nei confronti del sig. L.D.G. della restante somma dovuta di €.2.242,88 delle 

spese legali in esecuzione alla sentenza n. 414/07, depositata in data 19 aprile 2007, emessa dalla Corte di 

Appello di Palermo Sez. Lavoro, per l’importo complessivo pari a €. 533,90 di cui €. 73,20 per atto di 

precetto ed €. 460,70 per atto di pignoramento presso terzi, oltre le spese vive (CU – marche da bollo e 

ulteriori spese), regime fiscale forfettario; 

2. di dare atto che la spesa di euro 533,90 troverà copertura  al cap. 124 " Liti e arbitraggi - prestazione di 

servizi " bilancio 2019-2021 annualità 2021, nel rispetto dell'art. 163 del vigente TUEL approvato con decreto 

legislativo n.267/2000 e s.m.i, poiché trattasi di spesa urgente e necessaria al recupero del credito al fine di 

evitare danni certi e gravi all'ente; 

3. di dare mandato, al Responsabile del Settore affari generali di predisporre tutti i provvedimenti 

consequenziali alla presente proposta di deliberazione. 
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