
COMUNE DI BUSCEMI
LiberoConsorzioComunale di Siracusa

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N° 26 OGGETTO: NOMINA DI UN LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO
DATA INGIUNTIVO N.1838/2020DI UN PROFESSIONISTA AVANTI AL TRIBUNALE
2~-U· 'ùJ i» DI SIRACUSA.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre nella casa comunale, la sottoscritta
Avv. Rossella La Pira

SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge Regionale 26
Agosto 1992,n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01 settembre 1993 n.26;

PREMESSO che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 24/12/2020 si è autorizzato il Sindaco a

nominare un legale di fiducia per ottenere tutela legale in merito a decreto ingiuntivo n. 1838/2020 di
un libero professionista avanti al Tribunale di Siracusa riguardante fatture per competenze progettuali
per lavori di "messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da Pizzo Corvo nel Comune di
Buscemi(SR)".

Si rende urgente e necessario procedere alla nomina al fine di espletare tutti gli atti necessari a
tutela degli interessi del Comune e per non causare danni all'Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 18/01/2017 con la quale vengono approvati gli
indirizzi per l'affidamento degli incarichi legali con adeguamento alla normativa del D.Lgs. 18/04/2016
n.50;

INDIVIDUATO illegale, previa consultazione dell'albo comunale degli avvocati e relativi curriculum
vitae e preventivi di onorario acclusi, nell'esclusivo interesse del Comune, nella persona dell'Avvocato
Giuseppe Salafia del Foro di Siracusa per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.r838i'2000 da
parte di un libero professionista avanti al Tribunale di Siracusa col quale si ingiunge il comune di
Buscemi come debitore di somma pari a € 20.322,99 oltre agli interessi legali maturati, spese, diritti ed
onorari;

CONSIDERATO che l'Avvocato Giuseppe Salafia ha presentato un preventivo di spesa al minimo
del tariffario di legge e vista la~ua esperienza in merito;

RITENUTO inderogabile e urgente procedere alla nomina dell'Avvocato Salafia Giuseppe che ha
accettato l'incarico;

ACCERTATAla propria competenza per l'emanazione dell'atto di che trattasi;

VISTO lo statuto comunale;

SENTITO il Segretario Comunale;
l



VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana ed il relativo regolamento di esecuzione;

2

DETERMINA

Per i motivi espressi inpremessa che qui si intendono interamente riportati,

1) di nominare l'Avv. Giuseppe Salafia con studio in Siracusa Via Calabria 19, quale legale per resistere
in giudizio contro il decreto ingiuntivo 1838/2020presentato da un libero professionista nei confronti
del Comune di Buscemi avanti al Tribunale di Siracusa, col quale atto si ingiunge il Comune di
Buscemi quale debitore nei confronti del libero professionista della somma di € 20.322,99 oltre agli
interessi legali maturati, spese, diritti ed onorari riguardanti fatture per competenze progettuali per
lavori di "messa in sicurezza d'emergenza della discarica sita in c.da Pizzo Corvo nel Comune di
Buscemi(SR)".

2)di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali e Tributi e al Responsabile Area
Economico-Finanziaria di predisporre gli atti connessi e consequenziali.

2)di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ID. fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.
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~ sottoscritto Segretarie conforme

certifica che la presente Deterrainazione è s""L.8.~affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
CO:I;.ne di Buscemi il 'Z f-)Z - 2.oLD
gicrz consecutivi n-,o al ) 2 -OJ - z..c, lJ

I

e che la medesima rimarrà affissa per quindici

Copia della preseme, in formato fi~e viene pubblicata portale irfbrmaticc del
Cc:rrJ::..e di 311Sce;i;~www.cc ....U!le.b.U.Sce"71:~.SI.it~,....via permanente nella. Sezione Delibere on line
così coree previste ~::;11aL,R. 22 del 24.l2.2C08 e s.rn,

IL SEGRETARIO COMCJNA.1E

...
RELATA DINOl.LrICA

..,. '. ......io sortoscntto Messo Notificarore del Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata

notificata e data copia del presente atto al Sig.:

• 1 -perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnannoia a mani

Buscemi, lì. _

IL MESSO NOTIFICATORE


