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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 65  DEL 10 GIUGNO 2022  

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALIA NEL PROCEDIMENTO PENALE 

N.4201/2019 REG. GEN. PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – NOMINA LEGALE 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
 

……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

 

1-di autorizzare, di conseguenza, il Sindaco a costituirsi parte civile nel procedimento penale 
n.4201/2019 Reg. Gen. presso il Tribunale di Termini Imerese, decreto di citazione a giudizio (art. 
550, 552 c.p.p.)  notificato con nota prot. n. 4346 del 25 marzo 2022; 
2- di nominare  l’avv. Maria Antonietta Cocchiara con studio in Palermo, la quale si è resa 
disponibile ad accettare l’incarico, alle condizioni su espresse, per la costituzione di parte civile del 
Comune di Alia nel procedimento penale n.4201/2019 Reg. Gen. presso il Tribunale di Termini 
Imerese; 
3- di dare atto che la spesa afferente a tale incarico, pari a euro 1.339,52 comprensiva delle spese 
generali e cassa pensione (regime fiscale forfettario)  come da parcella pro forma,  troverà 
copertura  al capitolo 124. “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio di previsione 2021/ 
2023, annualità 2022; 
4-di dare atto, altresì, che successivamente sarà adottato il provvedimento dirigenziale di 
affidamento e impegno della relativa spesa; 
5- di dare atto : 
-che applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i 
componenti della Giunta municipale presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nel dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 
dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione Provvedimenti organi indirizzo – 
politico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013; 
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