COMUNE DI ISNELLO
PROVINCIA DI PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 57

DEL 27-07-2019

OGGETTO: Conferimento all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese,
dell'incarico per provvedimento urgente ai sensi dellart. 700 c.p.c.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il AVV. CATANZARO MARCELLO nella Sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Loredana Schimmenti.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Conferimento
all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese, dell'incarico per provvedimento
urgente ai sensi dellart. 700 c.p.c.
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;
Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed il relativo regolamento di attuazione;
Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di conferire all’Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese, l’incarico per
provvedimento urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Di autorizzare il Sindaco a rilasciare al legale di cui al presente incarico regolare mandato ai sensi
di legge per l’espletamento dell’incarico medesimo;
Assegnare al responsabile del servizio AA. GG. e Legali la somma occorrente per gli adempimenti
consequenziali al presente incarico, da imputare al cap. 238 bilancio 2019;

Successivamente
LA GIUNTA
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni
espresse nella proposta come sopra approvata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: Conferimento all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese,
dell'incarico per provvedimento urgente ai sensi dellart. 700 c.p.c.
Richiamata la nota prot. 78/2019 della RCM Ambiente srl, indirizzata al Sindaco del Comune di
Isnello, con la quale richiede di sospendere il conferimento gratuito ai Comuni di Gratteri e Isnello;
Richiamata la nota di riscontro del Sindaco del Comune di Isnello, prot. 5262 del 24.07.2019, con la
quale rammenta alla suddetta ditta che ai sensi dell’art. 3 (punto 6 e ss) della Convenzione per la
concessione di un opificio sito in Collesano C/da Garbinogara da destinare a centro di
compostaggio stipulata il 20.01.2015-repertorio n. 01/2015- la ditta RCM Ambiente Srl è obbligata
ad accogliere senza alcun compenso il conferimento della frazione umida e degli sfalci di potatura
dei cittadini residenti nei Comuni di Collesano e di Isnello che hanno dato vita all’A.R.O;
Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover conferire apposito incarico
ad un legale di fiducia di questa Amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Termini
Imerese una apposita ordinanza urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c., per potere conferire la frazione
umida del Comune di Isnello, nella discarica sita nel Comune di Collesano e gestita dalla RCM Srl,
come da Convenzione;
Considerato che è stato richiesto apposito preventivo di spesa all'avv.to Giuseppe Massimo Punzi
del Foro di Termini Imerese in merito all'incarico di che trattasi;
Visto il preventivo di spesa di € 2.000,00 comprensivo di spese forfettarie, CPA ed IVA fatto
pervenire dall'Avv.to Giuseppe Massimo Punzi;
Considerato che sussistono fondate ragioni per conferire il relativo incarico ad un legale di fiducia;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Di conferire all’Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese, l’incarico per
provvedimento urgente ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
Di autorizzare il Sindaco a rilasciare al legale di cui al presente incarico regolare mandato ai sensi
di legge per l’espletamento dell’incarico medesimo;
Assegnare al responsabile del servizio AA. GG. e Legali la somma occorrente per gli adempimenti
consequenziali al presente incarico, da imputare al cap. 238 bilancio 2019;
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di consentire al legale di approntare gli atti
necessari.
IL PROPONENTE
F.TO

FIORINO GIOVANNI

COMUNE DI ISNELLO
( Provincia di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL

OGGETTO: Conferimento all'Avv. Giuseppe Massimo Punzi, del Foro di Termini Imerese,
dell'incarico per provvedimento urgente ai sensi dellart. 700 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera f) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:
PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 27-07-2019

IL RESPONSABILE
F.TO FIORINO GIOVANNI

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 27-07-2019

IL RESPONSABILE
F.TO Dott.ssa Schimmenti Loredana

La presente approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.TO AVV. MARCELLO CATANZARO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANNA AGOSTARA

F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

Per copia conforme all’originale
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

Isnello, 27-07-2019

Il sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2019
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 27-07-2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Loredana Schimmenti

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal 29-07-2019 al 13-08-2019
nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 14-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

