
COMWE DI BUCCHEN
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

Del Registro

o^ta r,. {, i;.,1,1

OGGETTO: Conferimento incarico all'Aw.to Domemco Nigro per resistere in
giùdizio contuo I'atto di citazione promosso dai Sigg.ri Dì Gaetano Salvatore e
Oddo Concetta.

L'anno duemilaundici, il gromo Lr::I{'
sottoscritto Dr. Gaetano Pavano

del mese di giugno, neìla Residenza Municipale, i1

SINDACO

ln virtu delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti do11'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992,
n' 7 come modificato ed int€grato dall'art. 41 della L.R. 1/9/1993, n' 26, per tutte le materie non
espressameÍte attdbuite agli altri Organi del Comune;
Dato atto che Ia presente detetminazione, essendo prowedimento di orgaoo monoclatico, noí è
soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatameltte esecùiiva;
PREMESSO:
- che con atto di citazione, Íotificato il 30 ùarzo 2011, i sigg.ri Di Gaetano Salvatore e Oddo
Concetta, a ministero dell'avv. Franca Mazzone del Foro di Catania, haùno promosso, avanti il
Tribunale Civile di Siracusa, cor prima udienza fissata per il giomo 11.7.2011, apposita azione
giudiziaria coútro Codesta Aúministúzione, Fnalizzata at dsarcimcnto di tutti i danni materiali
patiti, pari, secondo loro richiesta, ad €.4.000,00, in dipendenza di presunte infiltrazioni di acqua
subite dalf immobiie i loro proprietà, sito in Buccheri, nella via Ramondetta, provenienti da alto
immobile di proprietà comunale.
- che con il pred€tto atto di citazione i sigg.ri Di Gaetano ed oddo richiedono, altresì, anohe il
risarcimento del danno morale, pari ad €. 6.000,00 alÌnui, connesso al loro forzato allontanamento
dalf immobile familiare in dipendenza di apposita determina sindacale di sgombero per ragioni di
pubblica incolumità emessa in data 14.1.2009;
- che I'Amministrazione comunale, ritenendo iîfondate ,in latto e in dìritto, 1e ragioni spiegate in
atto di citMione dai sigg.i Di Gaetano, dtiene opportuno e necessario cosiituirsi itr giudizio, tlamite
apposito legale abilitato alla difesa avanti i Tribunaii, per opporsi alle richiamate pîetese.

VISTA la deliberazione n' 61 de1 08.06.2011 dotata di immediata esecùtività, con cui la Giunta
Municipale ha Éwisato l'opportunità di aùtoÀzzarc il Sottoscdtto a nominare con la massima
sollecitudine Libero professionistai
RITENUTO conferte f incarico all'Avv.to Domenico Nigro, con studio legale in Palazzolo Aqeide
Via Roma, ii quale opportunamente interpellato, ha dato la dispoùibilità ad as$unere l'incarico;



ACCERTATA la propda competenza nell'adozione del presente atto;
Visto l'ar. 36 della lJegÉ 8.6.1990, n" 14?, che al cor)@ s^er, così Ecira. I Shdaco e iÌ p6id@te della Púyjncia nómimo i rcspoNbil desli
!frci e dei sdizi, airdbùi$ono e defirieono gli ilcdioli dirigùiali e qùelÙ di collàboEiore erm s@oldo le nodaiiÈ ed i critd stabilid
dall an. 5l deila pÈede lesge, noehé dei rGp€ftivi statlii e regolm@ti conuali € povilcidi:
\4STO rlir6ì fan. 13 LR 7 d€I26.8.9, @mc iú€gEto ddl alt. 4l dela LR 26793, cù€ dispoDd 1. I Sinda@ convo@ e pqiede 1a eiutè
mnpi€ lùri gli atti di amitristr&be che dana leese o dallo stanrto non sìano sp@ificatandte aftn:bùiti alla coúpel@ ili alrrì orgai del
Cotuq d€g1i orsmi di dedlindto, del sgúario e dei dirigdti. Nonim il r6losabile degli ùfici e dei s*izi, aitribùjsce e d€finie€ gù
ircúichj dúeruiali e qùelli di colaboÈione 6teÉ4 smndo le modalità ed i cnfdi dell'ad. 5l della legge 8.6-1990 n' 142 e sùccsive
nodificle, come @@i1Ò da,['ar. 7, coma 1, lelt€É !) de]la legee regiolale ll djcenbe 1991, n" 48, mncht delo sratub e dei regolm{ti
aFeÌ€lti del Coúùe_
VISTO I art 5l L 142,1990:
\TISTA la LR. 23.Ì2.2000 tr' 301
vlsTo lo statùto conúle
SENTITO n SegFlarjo Conúalej
vlsTo il vigerre o.R.EE.LL. e Élatilo Regolmalo di *4uioae;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prol'vedimento;
1) Di conferire l'iúca.ico all'Aw.to Domenico Nigo con studio legale in Palazzolo Acreide Via
Roma, per resistere in giudizio contro l'atto di citazione promosso dai Sigg.ri Di Gaetano
Salvatore e Oddo Concetta.
2) Di dare mandato al capo area AA.GG. ad assumer-e impegno di spesa.
3) 11 responsabile deì procedimento curerà ogni comunicazione inercnte al prcsente prcl.vedimento.

Dalla sede Municipai e ti \ 
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