
 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911  
protocolloalia@pec.it 

 

 

Pag. 1 di  1 
Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   74  DEL  12 GIUGNO 2020. 
 

 
OGGETTO: Conferimento incarico legale per il recupero coattivo delle spese legali di giudizio dinnanzi al 

tribunale di Termini Imerese, giusta Sentenza n. 365/2012 afferente la causa iscritta n. 59/2009 
promossa dall’Impresa Deguardi Giuseppe C/Comune di Alia – Determinazioni. 

 

 

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

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
  

1.di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale 7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
 2. di assumere la determinazione di  avviare le procedure giurisdizionali finalizzate al recupero coattivo nei 
confronti del sig. Deguardi Giuseppe nato a Villafrati il 31 dicembre 1940 ed ivi residente in via Procida n. 83, 
delle spese di lite liquidate in favore del Comune di Alia in complessivi €. 6.585,19, oltre IVA 22% e cpa 4%, 
per un totale omnicomprensivo di €. 8.355.18, giusta sentenza n. 365/2012 emessa dal Tribunale di Termini 
Imerese, tenuto conto che con Ordinanza del processo n.1058/2013 R.G. emessa il 27 novembre 2013 dalla 
Corte di Appello, prima sezione civile, depositata in data 2 dicembre 2013, veniva dichiarata l’inammissibilità 
dell’appello proposto dal sig. Deguardi Giuseppe avverso la sentenza n.365/2012; 
 
3. di dare mandato, di conseguenza, al Responsabile del Settore affari generali di attivare la procedura 
negoziata di gara prevista dalla determina dirigenziale n.100/2019, al fine di conferire incarico ad un legale 
iscritto all’albo comunale degli avvocati, pubblico, permanente e costantemente aggiornato; 
 
4. di dare atto che in applicazione al piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Responsabile del settore, per il Segretario generale e per i 
componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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