COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA
Area Servizi Amministrativi
( Ufficio Segreteria)

Determina Sindacale N° 15

del 28/07/2020

Oggetto:Conferimento incarico legale all'Avv.to Carmelo Ruta del foro di Ragusa.
IL SINDACO
Vista l'ordinanza ingiunzione N°42/A/2020 ex art.135 D.Lgs. del 3/4/2006 W152, notificat al
Comune di Monterosso Almo in data 9/07/2020 da parte del Libero Consorzio Comunale di
Ragusa.
Ravvisata la necessità e l'urgenza di agire in difesa dell'Ente e nominare rappresentante e
difensore del Comune legale rappresentante di questa Amministrazione Comunale l'Avv.to
Carmelo Ruta del Foro di Ragusa, con Studio Legale a Modica Via Vittorio Veneto N°13 .
Che il Comune di Monterosso Almo non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al
contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un professionista esterno;
Ritenuto rilasciare al professionista la prescritta procura alla superiore lite con le più ampie
facoltà di legge;
Accertata la propria competenza per l'emanazione dell'atto di che trattasi;
Dato atto che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è
immediatamente esecutiva;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 36, della legge 08/06/1990, n. 142 come recepita con legge regionale 11/12/1991 , n.
48 e come modificata dalla L.R: n. 30 del 23/12/2000;
Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44;
Vista la L.R. 5/7/1997 n. 23;
Visto altresì l'art. 16 della L.R. n. 7 del 26/8/1992 come integrata dall'art. 41 della L.R. 26/93;
Visto il vigente OREELL e relativo regolamento di esecuzione;
DETERMINA
1)Di nominare legale rappresentante di questa Amministrazione Comunale l'Avv.to Carmelo Ruta
del Foro di Ragusa, con Studio Legale a Modica Via Vittorio Veneto N°3 , avverso l'ordinanza
ingiunzione N°42 ex art.135 D.Lgs. del 3/4/2006 N°152, notificata al Comune di Monterosso Almo
in data 9/07/2020 da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

2)Di conferire al professionista incaricato ogni più ampia facoltà di legge fino alla definitiva
risoluzione della controversia, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di

eleggere domicilio, di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, di conciliare, transigere e di
rinunciare al giudizio, oltre che proporre domanda riconvenzionale, salva revoca del mandato e
comunque per svolgere le attività tutte per tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di
Monterosso Almo;
3)Di dare atto che il Responsabile dell'Area Affari Generali provvederà con proprio atto al
contestuale impegno della relativa spesa preventiva.

