
 

 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 
Città Metropolitana di Palermo 

****-**** 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 1 del 12.01.2021 

   

 

OGGETTO: Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di 

Palermo avverso l’atto di citazione della Banca Farmafactoring s.p.a. 

 
  

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno dodici  del mese di gennaio alle ore    18:00    nella 

sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 Presiede l’adunanza il Sig. De Luca Antonino nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 

 

 COMPONENTI GIUNTA  PRESENTI ASSENTI 

1. De Luca Antonino Sindaco X  

2. Di Napoli Gaspare   Assessore X  

3. Gaglio Maria Giulia Assessore X  

4. Lo Piccolo Luigi Assessore  X 

5.   Caruso Gaspare Assessore X  

  Totale 4 1 

     
 

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Antonella Spataro 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

 

Oggetto:Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di 

Palermo avverso l’atto di citazione della Banca Farmafactoring s.p.a. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Rilevato che il sottoscritto Responsabile del servizio, non si trova in situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. nei confronti del 

destinatario del presente atto. 

 

Premesso che: 

− Banca Farmafactoring S.p.a. (C.F.:07960110158) con sede in Milano via 

Domenichino 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Davide Arnaldi, ha con atto 

di citazione assunto al prot. n. 11264 del 28.09.2020 convenuto dinanzi al Tribunale 

di Palermo il Comune di Giardinello in persona del Sindaco pro tempore, all’udienza 

del 26.02.2021 al fine di accertare e dichiarare il diritto della stessa, divenuta 

titolare dei crediti in virtù dei contratti di cessione pro soluto, relativamente alle 

fatture emesse dalle società Enel Energia s.p.a., Hera Comm s.r.l. ed Eco Ambiente 

Italia s.r.l., oltre interessi legali, moratori e anatocistici, per l’importo complessivo di 

Euro 33.743,05; 

Vista le note assunte rispettivamente al prot. n. 14109 del 27.11.2020, prot. n. 14788 del 

15.11.2020 e prot. n. 14326 del 02.12.2020, con le quali veniva richiesto al Responsabile 

del Settore Tecnico e Gestione del Territorio relazione illustrativa; 

Viste le note del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio assunte 

rispettivamente al prot. n. 14095 del 27.11.2020, prot n. 14525 del 07.12.2020 e prot. n. 

14964 del 17.12.2020; 

Considerata, la necessità e l’urgenza di tutelare adeguatamente le ragioni dell’Ente 

mediante la costituzione in giudizio e la nomina di un legale; 

Atteso che questo Comune non dispone, nell’ambito della propria struttura organizzativa, 

di specifiche professionalità cui affidare la difesa in giudizio dell’Ente, per cui si rende 

necessario ricorrere ad un incarico esterno; 

Considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 

12868) hanno stabilito che è il Sindaco “il solo titolare del potere di rappresentanza 

processuale” del comune, ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L.;  

Rilevato che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del 

Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: “Per espressa 

indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. 

d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una 

rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve 

essere tenuta in considerazione”; 

Rilevato inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 

dicembre 2017, i servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo n. 50/2016 

“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo 

l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre 

guidano l’azione amministrativa”; 

Rilevato che l’affidamento di tali servizi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, 

deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ……..”; 



 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 138 del 03.04.2018 con la quale è stato aggiornato 

l'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.05.2018 avente ad oggetto 

“Modifica regolamento affidamento incarichi di patrocinio legale”; 

Considerato che in relazione alla gestione del procedimento sopra evidenziato risulta 

necessario individuare un legale competente con consolidata esperienza in controversie in 

materia di diritto civile di cui al predetto elenco; 

Dato atto che con note del 29.12.2020 sono stati richiesti preventivi spesa agli avvocati di 

cui all’albo approvato con determinazione dirigenziale n. 44 del 04.02.2020, di seguito 

elencati: 

− Avv. Pietro Lupo (Prot. n. 15432); 

− Avv. Greta Ferrante (Prot. n. 15436); 

− Avv. Davide Castello (Prot. n. 15438); 

− Avv. Calogero Amato (Prot. n. 15439); 

− Avv. Franz Di Natale (Prot. n. 15440). 

Valutato positivamente in termini comparativi, giusti principi di economicità e 

proporzionalità, la proposta dell’Avv. Franz Di Natale del Foro di Palermo con studio legale 

a Palermo in via Notarbartolo n. 38, (P.IVA 05597340826), assunta al prot n. 15479 del 

30.12.2020, che propone per la costituzione in giudizio avverso il predetto atto di citazione 

assunto al prot. n. 11264 del 28.09.2020, la somma di Euro 2.650,51 comprensiva di 

compenso, rimborso spese generali e C.P.A. come per legge; 

Dato atto della congruità di tale corrispettivo rispetto all’oggetto e al valore della vertenza 

da affidare e l’economicità in rapporto ai parametri forensi di cui al D.M. 10.03.2014, n.55 

come modificato con D.M. 37/2018; 

Visto l’art. 35 del vigente Statuto comunale che disciplina le competenze del Sindaco 

prevedendo “Rappresenta l’Ente come attore o convenuto”; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.09.2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

Vista la determinazione Sindacale n. 4 del 04.07.2017 che ha rinnovato l’incarico di 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona al dipendente comunale 

Ing. Giuseppe Polizzi, categoria “D3” ed economica “D6”, per tutto il mandato 

amministrativo; 

Vista la determinazione sindacale n. 24 del 27.11.2019 che ha nomina sostituto del 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, per i periodi di assenza, 

impedimento o incompatibilità del Responsabile del Servizio Titolare di posizione 

organizzativa il dipendente Dott. Angelo Polizzi; 

Considerato che in base al principio contabile applicato n. 2, approvato con il D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i., le spese per gli incarichi di difesa in giudizio, in deroga al principio della 

competenza finanziaria potenziata, devono essere imputate per intero sull’esercizio 

finanziario in cui viene conferito l’incarico (par. 5, lett. g); 

Ritenuto, pertanto, necessario al fine di tutelare adeguatamente le ragioni dell’Ente 

mediante la costituzione in giudizio avverso il predetto atto di citazione assunto al prot. n. 

11264 del 28.09.2020; 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

ripetuta e trascritta; 



 

 

 

 

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell’Ente avverso 

l’atto di citazione della Banca Farmafactoring S.p.a. (C.F.:07960110158) con sede in Milano 

via Domenichino 5, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Davide Arnaldi; 

Di conferire incarico di difesa legale all’Avv. Franz Di Natale del Foro di Palermo con studio 

legale a Palermo in via Notarbartolo n. 38, (P.IVA 05597340826), al fine di rappresentare e 

difendere il Comune di Giardinello nel giudizio di che trattasi; 

Di demandare al Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell'Avvocato 

incaricato del patrocinio legale; 

Di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico patrocinio legale e di 

rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, e dare mandato al Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi alla Persona di sottoscriverlo congiuntamente con il predetto 

legale; 

Di pre impegnare l’importo complessivo di Euro 2.650,51, come di seguito riportato: 

− Euro 1.500,00 alla missione 1, programma 2, titolo1, macroaggregato 103, (ex. 

Intervento 1010203 cap. 11), bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021; 

− Euro 500,00 alla missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 103, (ex 

intervento 1010603 cap. 8) bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021; 

− Euro 650,51 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 110, (ex. 

intervento 1010808 cap. 4), bilancio 2020/2022 esercizio provvisorio 2021. 

Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale nei termini previsti dal 

vigente regolamento di contabilità; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al professionista incaricato; 

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente all’interno della 

Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                 F.to Dott. Angelo Polizzi 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

Accertato che non sussistono situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6 bis della 

legge n. 241/1990 da parte del sottoscritto nei confronti del destinatario del presente atto, 

nella qualità di Responsabile di Settore esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

Giardinello, lì 12.01.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E 

                                                                       SERVIZI ALLA PERSONA F.F. 

                  F.to Dott. Angelo Polizzi 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, e dell’articolo 

147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Vista la Determinazione sindacale n. 25 del 27.11.2019 con la quale la Dott.ssa Angela Di 

Lorenzo è stata nominata sostituta del Responsabile del Settore Economico Finanziario e 

Tributi, per i periodi di assenza, impedimento o incompatibilità del Responsabile del 

Servizio Titolare di Posizione Organizzativa. 

Giardinello, lì,  

Pre impegno 1/2021 - 2/2021 - 3/2021 

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO F.F. 

                                     F.to Dott.ssa Angela Di Lorenzo 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista le relazioni del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio assunte 

rispettivamente al prot. n. 14095 del 27.11.2020, prot n. 14525 del 07.12.2020 e prot. n. 

14964 del 17.12.2020; 

Visto il regolamento di affidamento incarichi di patrocinio legale come modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.05.2018; 

Visto il curriculum professione e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità, per il conferimento di incarico legale, dell’Avv. Franz Di Natale con studio 

legale in Palermo in via Notarbartolo n. 38, (P.IVA 05597340826); 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dal parere di regolarità tecnica del 

Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona e dal parere di regolarità 

contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario; 

Ritenuto di dovere approvare la proposta come formulata al fine di difendere e tutelare 

adeguatamente le ragioni dell’Ente; 

Vista la legge regionale n. 30 del 2000; 

Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

ripetuta e trascritta. 

Inoltre la Giunta comunale, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di concludere 

tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre il relativo atto 

difensivo, con separata votazione, unanime, espressa nelle forme di legge, la Giunta 

Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 

12 comma 2 legge regionale n. 44/1991. 



  

  

 

 
 

COMUNE DI GIARDINELLO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 
Rep. S.P. n.    del 

 
SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO LEGALE 

 
L’anno ________ il giorno ___________________del mese_____________in Giardinello nella 

Casa Comunale. 

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 cod. civ. 

 

TRA 
 

il Comune di Giardinello in persona del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla 

Persona _________________, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in 

Giardinello Via Vittorio Emanuele n.55, Partita I.V.A 00532990827, in nome e per conto del quale 

agisce, 

 

E 
l'Avvocato _____________________del foro di_________________ con studio legale 

in______________________ Via/Corso_________________, n.___, C.F.:_______________Partita 

I.V.A._________________, con polizza R.C. professionale n._____________________stipulata 

con_________________sede__________________via_______________n.__________. 

 

PREMESSO 
 

Che il Comune di ______________deve costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale_________ 

di_________per________________; 

Visto il vigente “Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni 

all’Ente”, approvato con delibera di C.C n._________del_________; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.____del ________si è proceduto all’individuazione 

e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo 

mandato; 

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, 

determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato ai sensi dell’art.7 del 

Regolamento citato, 

CIÒ PREMESSO 
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e 

patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanzi al 

Giudice___________________________per___________________________________________; 

L'avvocato si impegna: 

a) ad indicare il valore della causa; 

b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte 

nelle misure come previsto dall’art.7 del regolamento; 

c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; 



d) alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento 

adottato dall’Ente e che dovrà essere allegato all’atto di incarico; 

e) di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l’esito delle 

singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di 

ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. 

L’aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata; 

f) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un 

parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o 

resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti 

emanati nel contenzioso assegnato; 

g) di esprimere parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale; 

h) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito 

numero di telefono cellulare. 

Il compenso pattuito per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in 

conformità all’art.7 del Regolamento, è pari ad €_______. 

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno 

assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla 

fonte. 

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l’intero giudizio. 

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. 

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici 

Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. 

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a 

compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese 

documentate. 

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti 

privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la 

revoca degli incarichi già assegnati. 

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o 

d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte 

(o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è 

occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di 

terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua 

delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. 

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di 

Giardinello a difesa delle ragioni proprie o di terzi. 

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell’art.1 comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 “Legge 

anticorruzione”, di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti 

dell’Ente. 

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 

violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà dì risolvere il 

contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ.. 

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione 

l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale 

non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il 

preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad 

eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale 

incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale 

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti 

dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei 

riguardi del Comune committente. 

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso 

delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate. 



Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese 

sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente 

disciplinare. 

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa 

comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di 

rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per 

l'attività fino a quel momento espletata. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta 

causa. 

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale. 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 

conferimento dell'incarico. 

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne 

prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 

quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del 

conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Ente. 

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 

tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE                                   IL PROFESSIONISTA 

 

____________________________________                                 ___________________________ 
 



Firmati  all’originale 
IL SINDACO 

                                                              F.to  Antonino De Luca 
                                                                                                                 
L’ASSESSORE ANZIANO                                             IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        
F.to Gaspare Caruso                                                             F.to Dott.ssa Antonella Spataro 
 

                                           Reg. Pubbl.  N.62  REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  è pubblicata ai sensi art.12 della L.R. n. 15/2011 nel sito web  istituzionale di 
questo  Comune  in data ______12 gennaio 2021__________   per  rimanervi 15 giorni consecutivi ai 
 sensi dell’art.11 della L.R. n. 44/1991. 
 
Giardinello, lì 12/01/2021 
                                                                                                            L’addetto alla pubblicazione                                                                                

        F.to Corrado Lo Piccolo  
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Giardinello, lì____________________ 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          (Dott.ssa Antonella Spataro) 
                   

                                     CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata   
all’Albo   Pretorio informatico  sul sito web di  questo   Comune  il  giorno 
_______________________per quindici giorni consecutivi  ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi 
e per gli effetti di cui all’ art. 12 commi 2 e 3 della L.R. n.. 5/2011.  
Giardinello, lì_______________                                                                                              
 
L’addetto alla pubblicazione                                                                                                                    
(Corrado Lo piccolo)                                              
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              (Dott.ssa Antonella Spataro) 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
                                                            CERTIFICA  
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2021 

 □   Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi di quanto disposto del comma 

1 dell’art. 12   della L.R. 03/12/1991 n. 44.  giusta circolare dell’Assessorato Enti Locali del 24.03.2003, 
pubblicata G.U.R.S. n. 15 parte I del 04.04.2003 . 

 �   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 12 della L.R.  n. 44/1991 
 Giardinello lì, 12/01/2021 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 F.to Dott.ssa Antonella Spataro 
 


