COMUNE DI MASCALI
Città metrooolitana di Catania

Reg. no It4 del 09107/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Abbandono giudizio di appello promosso dal sig. Giuffrida Alfio
Luciano innanzi al Tribunale Civile di Catania.

L'anno d uemiladician nove, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 13,30 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Municipale, con l'intervento dei signori:
Presente

Assente

x

Dott. Messina Luigi

Sindaco

Rag. Maccarrone Alfio

Vice-Sindaco

Siq. Portogallo Carmelo

Assessore

x

Dott.ssa Silvestro Virginia

Assessore

x

Rae. Virzì Paolo

Assessore

X

x

Partecipa con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Marta Emilia Dierna, ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs n.267100;
Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull' oggetto sopraindicato;

Il

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi e favorevolt;

DELIBERA
Di approvare I'allcgata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazionc imrnediatanrente csecutiva, ai scnsi dell'art. 12, 2' comma della Legge
Regionale. 44l91

;

il presente verbale deve ritcnersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunt{ o la corr€zione
affiancata dsll'approvazione del Segretario verbalizzante.
N.B.

al present€ atto non

sia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA A}IMINISTRATIVA

-

SERVIZIO CONTENZIOSO

Da sottoporre all'organo deliberante : GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Abbandono giudizio di appello pr'omosso dal Sig. Giuffrida Alfio Luciano innanzi al
Tribunale Civile
del Servizio

TSi

,À.
iÍo^

/

-

PREMESSO

CHE

con atto di appello notificato all'Ente in data 15.10.2013 e, stessa data acquisito in atti.

al prot. n. 14786, trasmesso dal Corpo di Polizia Municipale all'Uffrcio Contenzioso con nota prot.

n.

4634 del 10.12.2013, il Sig. Giuffrida Alfio Lucio ha proposto gravame a!'verso la sentenza n. 10212013,
resa dal Giudice

di

Pace

di Giarre nel procedimento n.

9512013, chiedendone la riforma. e ha citato

il

Comune di Mascali innarzi al Tribunale Civile di Catania per I'udienza del 25.01.2014;

CIIE con Deliberazione dei Commissari Straordinari n. 9812013, il Comune di Mascali ha
deliberato di costituirsi in giudizio per awersare il gravame proposto dal predetto Sig. Giuffrida Alfio
Lucio ed ha dato incarico di rappresentarlo e difenderlo, all'Avv. Carmelo Assennato, con il quale era stata
sottoscritta apposita convenzione per la difesa del Comune di Mascali in îutti i giudizi;

VISTA la nota prot. n.
mancata costituzione

15985 del 26.06.2019, con cui I'Avv. Carmelo Assennato, stante la

in giudizio dell'appellante tramite nuovo procuratore fino all'ultima udienza,

ha

rappresentato come I'Ente, in quanto appellato, non ha alcun interesse alla coltivazione del gravame, ed ha

chiesto di essere autorizzato a non presenziare alla prossima udienza, fissat4 a seguito di rinvio da parte

del Giudice, per la data del 10.07.2019, così da consentire la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi
dell'art. 309 c.p.c., con consolidamento della gravata sentenz4 favorevole al Comune di Mascali;

RITENUTO, per quanto esposto dal legale che rappresenta
Mascali,

di

autorizzare

lo

stesso

a non

e difende

presenziare alla prossima udienza, cosi da consentire la

cancellazione della causa dal ruolo, non avendo l'Ente interesse,

in qualità di appellato,

pronuncia favorevole già ottenuta in primo grado, alla definizione del giudizio

vtsTo
L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;

L'Art.

12 L.R. n.30 del23.12.2000:

in giudizio il Comune di

;

stante la

SI

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativ4 che qui si intendono espressamente riportate:

1) di abbandonare il giudizio di appello promosso da Giuftida Alfio Lucio awerso la sentenza n.
102/2013, resa dal Giudice di Pace di Giarre nel procedimento n.9512013, autorizzando I'Avrr. Carmelo
Assennato a non presenziare alla prossima udienza, così da consentire la cancellazione della causa dal
ruolo, non avendo I'Ente interesse, in qualita di appellato, alla definizione del giudizio, sîante la pronuncia
favorevole già ottenuta in primo grado,;
2) di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva- ai sensi dell'art. 134. comma 4. del d. les. n.
26712000. stante I'aoorossimarsi della prosima udienza.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il

Anziano

Segretario Gene
Dott.ssa Mart:r Emili
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CERTIFICATO DI PÚi}BLICAZIONE
Il sottoscritto

operatore del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'an. I I della L.R- 44191, modificato dalla L.R. l't/2004, è stata pubblicata

dd l0-oÉ-1,tqur

al n.
del Registro Informatico delle Pubblicazioni, per
quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32,
comma l, della legge ó912009).
Mascali, lì

o
n
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con opposizione
Giusta attestazione delJ'operatore dcl servizio Sig./ ra
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