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Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

69

del Reg.
OGGETTO

PROPOSTA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA
DELL’AMMINISTRAZIONE, PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE
COMPETENTE, L’AZIONE PER IL RECUPERO DEI CANONI ED IL RILASCIO
DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del Mese di dicembre alle ore 11:50
nel Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

si

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig.
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SEGRETARIO
…….OMISSIS……….
PROPONE
La nomina di un legale di fiducia dell’Amministrazione, per promuovere, davanti al Giudice competente,
l’azione per il recupero dei canoni non versati nei confronti dei Sig. ri D’Ignoti Giuseppe, nato a
Bompietro (PA), il 17/03/1961 e Di Stefano Piero, nato a Bompietro il 16/05/1970 e per il recupero ed il
rilascio dell’ alloggio per morosità nei confronti della Sig.ra Castrianni Concetta;
di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ Ente, a conferire formale
incarico, con propria determinazione, all’Avv. Francantonio Palermo, con studio legale a Bompietro
(PA), Via Matteotti n. 8, il quale interpellato si è dichiarato disponibile ad assistere l’Ente;

1.

di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere agli atti conseguenti nonché ad impegnare
la spesa discendente dal presente incarico;

2.

di prenotare la spesa di € 2.500,00 totali sul Cod. Interv. 1.01.02.03 “Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti, etc.” del bilancio del corrente esercizio;

3.

Rendere la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/1991;

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto”conferimento incarico a legale di fiducia
dell’amministrazione, per promuovere, davanti al Giudice competente, l’azione per il recupero dei canoni
ed il rilascio da parte degli assegnatari morosi degli alloggi popolari di proprietà del Comune di Bompietro;

di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ Ente, a conferire formale incarico,
con propria determinazione, all’Avv. Francantonio Palermo, con studio legale a Bompietro (PA), Via
Matteotti n. 8, il quale interpellato si è dichiarato disponibile ad assistere l’Ente;

di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere agli atti conseguenti nonché ad impegnare la spesa
discendente dal presente incarico;
di prenotare la spesa di € 2.500,00 totali sul Cod. Interv. 1.01.02.03 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti,
etc.” del bilancio del corrente esercizio;

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

