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                                           Data 03.06.2021 

 

 

OGGETTO 

 

INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI  FAVARA NEL GIUDIZIO DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE 

AVANTI AL  GIUDICE  DI  PACE  DI AGRIGENTO DI ZAMBUTO PAOLO 

CONTRO COMUNE  DI  FAVARA  -  PRESA  D'ATTO  DELLA CITAZIONE 

PROT. N.18287   DEL  20.05.2021  AVANTI  AL  GIUDICE  DI  PACE DI 

AGRIGENTO  E  CONFERMA  DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE 

DI P.O. N. 663/20.05.2021 DEL REGISTRO GENERALE.     – CIG: 

ZA231CA31. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

… 

DETERMINA 

 per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1) prendere atto della citazione prot. n. 18287 del 20.05.2021, notificata a questo Comune di Favara 

dall’Avv. Liborio D’Anna, in nome e per conto del Sig. Zambuto Paolo; 

2) prendere atto, altresì, che la citazione di cui al precedente punto 1) è pressoché identica (sia nella 

determinazione della cosa oggetto della domanda, che nell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto 

costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, come pure nell’indicazione specifica dei 

mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in 

comunicazione) alla citazione avanti al Giudice di Pace di Favara, per cui si era già proceduto 

all’affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio legale dell’Ente in favore dell’Avv. Andrea Dedoni 

con la suddetta determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 663/2021 R.G., sebbene 

in detto provvedimento fosse stata riportata per mero errore una citazione avanti al Giudice di Pace di 

Agrigento e non avanti al Giudice di Pace di Favara per come effettivamente risultante dall’atto 

originariamente notificato a questo Ente ed acquisito al prot. n. 10761 il 24.03.2021; 

3) confermare quanto disposto dalla determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 663 del 

20.05.2021 del Registro Generale, intendendo però riferito all’atto di citazione avanti al Giudice di Pace 

di Agrigento (prot. n.  18287 del 20.05.2021) quanto ivi riportato circa l’atto di citazione avanti al 

Giudice di Pace di Favara (prot. n. 10761 il 24.03.2021); 

4) di dare atto che, a fronte dell’affidamento dell’incarico di cui al presente provvedimento, risulta essere 

già stata impegnata la somma complessiva di € 617,07 (impegno n. 3701/2021) al cap. 13800, art. 1, 

denominato “Liti, arbitraggi e consulenze” del bilancio comunale, esercizio finanziario 2021, giusta 

determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 663/2021 R.G.; 
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5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Giuseppina Chianetta. 

 

Favara, 03.06.2021 

 

               Il Responsabile del Servizio n. 4 

Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 

                      Giacinto Provenzano 

Il Responsabile della P. O. n. 1 

           Dott.ssa Giuseppina Chianetta 


