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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   96  DEL  17 LUGLIO  2020. 
 

 
OGGETTO: Affidamento incarico legale per l’espletamento delle procedure afferenti il recupero coattivo 

dinanzi all’autorità giudiziaria delle spese legali nei confronti del CO.IN.R.E.S. in qualità di 
effettivo debitore e comunque in via sussidiaria, nei confronti dei comuni aderenti in relazione 
alla pro-quota coobbligati giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2020 – 
Autorizzazione al Sindaco alla nomina legale. 

 

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 10/1991 e successive 

modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 

2. di autorizzare, il Sindaco a stare in giudizio, procedendo, nel contempo alla nomina di un legale 
libero professionista al fine di espletare le procedure afferenti il recupero coattivo dinanzi all’Autorità 
Giudiziaria delle spese legali nei confronti del Co.In.R.E.S. in qualità di effettivo debitore e comunque in 
via sussidiaria, nei confronti dei Comuni aderenti in relazione alla pro-quota coobbligati giusta 
deliberazione di Giunta comunale n.75 del 12 luglio 2020 ; 
  
3. di conferire, conseguentemente, incarico legale per esperire le difesa dell’Ente nel giudizio de quo, 
all’Avv. Licciardello Elisa nata a Catania (CT) il 09.07.1977 e residente in Aci Catena (CT) in via S. 
Grasso 29, C. F.: LCCLSE77L49C351B, con studio legale in Catania in via L. Sturzo 52; 
  
4. di dare atto che la professionista è stata individuata a seguito di procedura negoziata preordinata al 
rispetto dei principi di trasparenza e roteazione stabiliti dalle linee guida ANAC per l’affidamento dei 
servizi legali, previa consultazione del vigente elenco avvocati, distinti per materia di competenza; 
  
5. di dare atto che la spesa afferente a tale incarico per complessivi €.2.004,50 troverà copertura al 

cap. 124 “spese per liti, incarichi legali” del bilancio 2019/2021, in corso di approvazione, annualità 

2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
  
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre i successivi 

provvedimenti consequenziali alla presente proposta di deliberazione; 
  
7.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 e per i componenti 
della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione; 
 

mailto:protocolloalia@pec.it

