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OGGETTO: Atto di citazione avanti il Tribunale di Enna dei 
coniugi Roberti Francesco e Valenti Giuseppa. Costituzione 
in giudizio e nomina legale. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno    venti        di      novembre       alle ore  9,30       nella sala delle adunanze del  Comune  

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

 

1) FRANCESCO SINATRA 

2) ANTONINO LO PUMO  

3) ANTONINO LA DELFA  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

 

  

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori        MARIA  E  LIVOLSI                                          I                                                                  

.                                                                                                   

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Anna Giunta                                                                                         .   

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati  
 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 1, 
LETT. i) L.R. 48/91, MODIFICATO CON L.R. 

N.30/2000, ART.12 

 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto  
         riguarda la regolarità tecnica 
 
� Si esprime parere non favorevole_________ 

        ____________________________________ 

      IL CAPO SETTORE PROPONENTE    

f.to Avv. Benedetto Arangio. 
    18.11.2013 
� Si attesta che la presente proposta di      

deliberazione non comporta oneri finanziari 
 
���� Si esprime parere favorevole per quanto       
riguarda la regolarità contabile 
 
�  Si esprime parere favorevole per quanto 
riguarda la copertura finanziaria (Prenot. N.         del   
cap       bilancio      ). 
 
      18/11/2013 

IL CAPO SETTORE BILANCIO 
                                               f. to Dott. Nicolò Costa     



Il Capo Settore Legale e Contenzioso 

 

Premesso che con nota assunta al prot. gen. n° 14991 del 27/06/2013 i coniugi Roberti Francesco e Valenti 

Giuseppa  notificavano a questo Ente atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Enna per sentirlo 

condannare al trasferimento in proprietà in loro favore del lotto singolo, individuato nel comparto 6 (ex 8) lotto g. 

in catasto alla particella n° 902 foglio 32 del catasto terreni del Comune di Leonforte; 

Ritenuto che la suddetta domanda giudiziale è infondata, in quanto nessun rapporto obbligatorio avente ad oggetto 

il citato lotto singolo è mai intercorso tra il Comune di Leonforte e gli odierni attori;   

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno che l’Ente si costituisca in giudizio per proporre opposizione all’atto di 

citazione di cui in premessa;    

propone di deliberare 

I) La costituzione in giudizio dell’Ente per proporre opposizione all’atto di citazione di cui in premessa; 

II) A tal fine conferire incarico al legale da nominarsi da parte della Giunta Comunale;  

III) Autorizzare il Sindaco a rilasciare la competente procura alle liti; 

IV) Incaricare il Responsabile del Settore Legale e Contenzioso ad impegnare con separato atto le occorrende 

spese di giudizio.                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti gli allegati pareri: 

� del Capo Settore Legale e Contenzioso in ordine alla regolarità tecnica; 

� del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia; 

Con votazione a scrutinio segreto e voti unanimi; 

DELIBERA 

1. Approvare la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Legale e Contenzioso. 

2. Conferire incarico all’avv. Benedetto Arangio, legale del Comune.  

Con separata votazione resa a scrutinio palese e voti unanimi, dichiarare immediatamente esecutivo il presente 

provvedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Francesco Sinatra 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Anna Giunta 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to  Antonino Lo Pumo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 20/11/2013 e per quindici giorni fino al 
04/12/2013. 
 
Leonforte, lì   

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _______________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo 
www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 20/11/2013 e vi è rimasta 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/11/2013 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Anna Giunta 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì  
 


