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Copia di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

N. 03  del Reg. 

 

Data   15/01/2019     . 
 

 
OGGETTO: Revoca delibera di G.M. n. 79 del 13.06.2014 e 
approvazione disciplinare sul funzionamento del Servizio Tutela Legale 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quiondici  di    gennaio      alle ore  12.30  nella sala delle adunanze del  Comune 

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

 

1) SALVATORE BARBERA 

2) ANTONINO LO PUMO 

3) NINO GINARDI 

4) CINZIA CAMMARATA 

5)  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

 

 

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

Partecipa il  Vice Segretario   Dott. Serafino Cocuzza                                                                                          .   

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 Segretario Comunale per quanto di competenza 

  15.1.2019                  Il Capo Settore Proponente      

f.to   Dott.  Vincenzo Barcellona    . 
                        

� 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 ( cap.        bilancio ___). 

 15.01.2019    IL CAPO SETTORE FINANZIARIO  
                        f. to  _Dott. Nicolò Costa_   

Pubblicazione dal 15/01/2019 
Defissa il 30/01/2019 . 

                          IL MESSO             



IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO  che con deliberazione di G.M. n. 129 del 28.12.2018 veniva modificata la 
deliberazione di G.M. n. 32 del 26.02.2014 e ss.mm.ii. e contestualmente veniva adottata nuova 
struttura organizzativa con assegnazione del personale; 

CHE nella nuova struttura l’Avvocatura Comunale è stata classificata come Servizio invece che 
come Settore rinviando ad successivo atto l’adeguamento del Regolamento dell’Avvocatura 
Comunale senza con ciò intaccare prerogative e funzionalità anzi nell’intento di potenziare 
l’ufficio pre-contenzioso; 

ATTESE le indicazioni dell’Amministrazione Comunale al fine di meglio organizzare il 
Servizio si rende necessario approvare un nuovo Disciplinare per il funzionamento del Servizio 
Tutela Legale onde consentire una celere attuazione della nuova struttura organizzativa degli 
Uffici e dei Servizi; 

RITENUTO necessario, quindi, dover procedere alla revoca della Deliberazione di G.M. 
n.79/2014 ed approvare il nuovo Disciplinare per il funzionamento del Servizio Tutela Legale; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 79/2014 e il Relativo Ordinamento dell’Avvocatura 
Comunale e Regolamento per il Funzionamento del Settore legale e Contenzioso che si 
intendono revocare; 

VISTO il nuovo Disciplinare sul funzionamento del Servizio Tutela Legale che si intende 
approvare; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 129 del 28.12.2018; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Revocare la deliberazione di G.M. n. 79 del 13.06.2014 ed il relativo Ordinamento 
dell’Avvocatura Comunale e Regolamento per il Funzionamento del Settore Legale e 
Contenzioso; 

2) Approvare il Disciplinare per il funzionamento del Servizio Tutela Legale che sub lettera 
“A” si allega alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

3) Differire la vigenza del Disciplinare per il funzionamento del Servizio Tutela Legale di 30 
giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione; 

4) Dare mandato al Capo Settore Affari Generali di nominare con propria determinazione 
l’Avvocato Responsabile del Servizio Tutela Legale; 

5) Trasmettere copia del Disciplinare per il funzionamento del Servizio Tutela Legale  al 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati a cui risultano iscritti gli avvocati dipendenti di questo 
Comune; 

6) Dare comunicazione della presente ai Responsabili di Settori, alle OO.SS. ed alle RSU; 

La Giunta Comunale 

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione; 

Visti i pareri del Capo Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e del Capo Settore 
Affari Economici,Finanziari e del Personale in ordina alla regolarità contabile;  

Visto l’O.R.EE.LL.. vigente; 

Ritenuta la superiore proposta meritevole di accoglimento 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

 



DELIBERA 

Approvare e recepire la suesposta proposta di deliberazione intendendola qui di seguito riportata. 

 

 

Si da atto che la riunione di G.M. si chiude alle ore 14,30 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 
 
 

IL  VICE SEGRETARIO  
F.to Dott. Serafino Cocuzza   

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to Dott. 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  15/01/2019 e per quindici giorni fino 
al 30/01/2019.    
 
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 
15/01/2019  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL  VICE SEGRETARIO  

F.to Dott. Serafino Cocuzza   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _   25/01/2019              _ 
 
⌧ 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  VICE SEGRETARIO  

F.to Dott. Serafino Cocuzza   
 

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


