
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 10   del   25/01/2018     

    
OGGETTO:  Costituzione in giudizio al  C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello 
avverso la   Sentenza del T.A.R. – Sicilia di Palermo n. 2051/2017 – Sezione Terza 
– concernente il ricorso introduttivo del giudizio  RGN 2131/2015 – Conferimento 
incarico legale all’Avv.Beatrice Miceli per la tutela degli interessi del Comune. 
 
L’anno  duemiladiciotto, il  giorno venticinque  del mese  di gennaio alle ore13,30      
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 



 
 

  
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
____________________________________________________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 
OGGETTO: Costituzione in giudizio al C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello 
avverso la Sentenza del T.A.R.-Sicilia di Palermo n.2051/2017 – Sezione Terza 
– concernente il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015  - 
Conferimento incarico legale all’Avv.Beatrice Miceli per la tutela degli interessi 
del Comune. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: IL SINDACO: 
                                                                              F.to:Dott.Francesco Valenti       
 
_______________________________________________________________ 

                                                                                 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente 
proposta, i seguenti pareri: 

 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
Data, 22/01/2018 
 

                                                     Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                                          F.to:Vincenzo Gallucci 
_______________________________________________________________ 
                                                                                   

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
X  favorevole. 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
Data,  ___________ 
                                                         Il Responsabile  del Settore Finanziario 

                                                                                              F.to:Luigi Milano 
                                                   



        
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2015, 
avente per oggetto “Individuazione di edifici colpiti dal sisma del 1968 e 
procedure di acquisizione per il ripristino e il recupero  strutturale ed 
architettonico” -  revoca deliberazione  n. 52 del 3 luglio 2003”, in particolare, 
veniva revocata la precedente decisione dell’organo consiliare a mezzo della quale 
si era stabilito di procedere all’acquisizione dell’edificio sito nella Via Dott. 
Onofrio Abruzzo, denominato “Palazzo Lombardo”  “per il ripristino e il 
recupero strutturale ed architettonico” dello stesso per destinarlo a “sede del 
Palazzo Municipale ed unità allo stesso connesse”; 
 
La decisione di revocare il precedente atto deliberativo  scaturiva da un duplice 
presupposto: da un lato, poiché è venuto meno, per ragioni di opportunità politica, 
l’interesse pubblico sotteso alla conclusione della procedura avviata con la delibera 
n. 52/2003; dall’altro lato, poiché le condizioni strutturali dell’immobile 
denominato “Palazzo Lombardo” risultano essere precarie, così come suffragato, 
sul punto, da un puntuale parere tecnico del 20 marzo 2014; 
 
Per tale ragione, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione n. 8/2015, 
ha incaricato l’Amministrazione Comunale di “ricercare soluzioni idonee  a 
salvaguardare il contesto urbano in cui il palazzo è posto (compresa anche la 
sua demolizione parziale o totale) e di attivare nelle more tutte le procedure per 
la messa in sicurezza a carico dei privati”; 
 
In adempimento ai suesposti indirizzi, l’Amministrazione incaricava gli uffici di 
ricevere i proprietari dell’immobile al fine di comunicare l’avvio del 
procedimento; 
 
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria, l’ufficio veniva a conoscenza che, con Decreto 
Prefettizio n. 4601/6/IV/2-38-18 del 28/01/1987, la Prefettura di Agrigento 
espropriava per pubblica utilità (lavori di urbanizzazione primaria del vecchio  
centro abitato di S. Margherita di Belice) taluni beni, tra cui i terreni ove insiste 
il “Palazzo Lombardo” e che, in particolare, i suddetti beni venivano trascritti 
a favore del Demanio dello Stato – Ramo Ministero Lavori Pubblici, mentre i 
proprietari privati degli immobili decidevano di optare per il beneficio 
previsto dall’art. 3l. 241/1968 in luogo dell’indennità di esproprio; 
 
-  che in data 04/06/2015 è stato assunto al protocollo generale del Comune,  col 
n.8485 del 4/6/2015,  il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia di Palermo, a firma dell’Avvocato Francesco Buscaglia di Agrigento,  in 
nome  e per conto delle Sigg. re XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  nonché  
del XXXXXXXXXXXX nella qualità di Procuratore speciale, contro questo 
Comune e la Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale di Agrigento per 
l’annullamento della Deliberazione  del Consiglio Comunale di questo Comune 



n. 8 del 02/03/2015, pubblicata all’albo pretorio dal 24/03/2015 al 07/04/2015, di 
“revoca Deliberazione n. 52 del 03/07/2003”; 
 
Tanto premesso e considerata la complessità dell’argomento e dell’iter seguito si è 
reputato necessario acquisire un parere legale “pro veritate” per rispondere  al 
seguente quesito:“conoscere ad oggi  la titolarità del bene di cui trattasi”; 
 
- che per tale parere, l’Amministrazione Comunale, con atto di G.C.n.86 del 
3/7/2015, dichiarato immediatamente esecutivo, ha richiesto il succitato  parere 
legale all’Avv.Santo Botta e che  già è stato assunto al protocollo generale al 
n.11838 del 21/7/2015,  che riporta la seguente conclusione: “Alla luce di tutto 
quanto sopra, è possibile concludere nel senso della titolarità in capo al Comune 
di Santa Margherita di Belice del c.d. “Palazzo Lombardo”. Nondimeno, appare 
necessario, per perfezionare definitivamente il procedimento di cui al decreto 
Prefettizio n.4601/6/IV/2-38-18 del 28/01/1987, invitare i proprietari espropriati 
a definire le proprie istanze di ricostruzione nel senso dell’assegnazione di un 
nuovo lotto ex artt.3, 4 e 61 L.241/6/ ed art.5 L.178/76”;  
 
Atteso quanto sopra questo comune ha ritenuto di doversi costituire in giudizio 
presso il T.A.R.- Sicilia di Palermo conferendo l’incarico legale, con atto 
deliberativo di G.C.n.96 del 27/7/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. 3/12/1991, n.44,  all’Avv.Santo Botta con 
studio legale in Menfi in Viale Risorgimento, 104;  
 
Vista la sentenza del T.A.R.- Sicilia di Palermo n.02051/2017 – Reg.Prov.Coll. 
n.02131/2015 Reg.Ric.del 17/7/2017 che così testualmente ha deciso: 
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe esposto: 
- dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal sig.XXXXXXXXXX; 
- dichiara il ricorso in parte inammissibile; per il resto, lo respinge. 
Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio in 
favore del Comune di Santa Margherita di Belice, che liquida in €1.500,   (euro 
millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.” 
 
 
 
- che la succitata sentenza è stata appellata al C.G.A.R.S. di Palermo, così come da 
comunicazione fatta pervenire dal succitato Avv.Botta Santo con nota assunta al 
protocollo del Comune in data 13/12/2017 al n.25650; 
 
- che, sempre con la succitata nota, l’Avv.Botta Santo nel trasmettere la copia 
dell’atto di appello ha rappresentato, inoltre, la impossibilità di potere continuare 



ad assumere la tutela degli interessi del comune stante che, in atto, non risulta 
ancora abilitato a patrocinare innanzi alle Giurisdizioni Superiori; 
 
Attesa la complessità e l’importanza della vertenza legale che risulta essere di 
estremo interesse per l’attività di questo comune si reputa opportuno affidare 
l’incarico legale all’Avv.Beatrice Miceli, con studio legale in Palermo nella via 
Nunzio Morello, n.40, che con nota pec datata 8/1/2017, assunta al protocollo 
generale in pari data al n.427, ha manifestato la disponibilità all’accettazione 
dell’incarico per la tutela degli interessi di questo comune dichiarando 
l’accettazione dei compensi come determinati dalla deliberazione di G.M.n.142 del 
25/11/2016 trasmettendo, altresì, il relativo preventivo di parcella redatto 
attraverso l’applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 10 marzo 2014, 
ridotti del 30%; 
 
Dato atto  che in ossequio di quanto all’uopo previsto dal D.Lgs.8/8/2013, n.39 
concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  di 
incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in contratto 
pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n.190, il 
succitato legale ha fatto pervenire, sempre con la nota di cui sopra, la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità  datata 
8/1/2018 e il relativo curriculum vitae;  
 
Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 del Ministero della Giustizia, 
pubblicato sulla G.U.R.I.n.77 del 2/4/2014 concernente la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi 
dell’art.13, comma 6, della Legge 31/12/2012 n.247; 
 
Visto l’art.12, 1° e 2° comma della Legge n.44/91; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali, pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008; 
  

P R O P O N E 
 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto: 
 
1) Autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Margherita di Belice a 
costituirsi e resistere nel giudizio promosso dinnanzi al Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Sicilia di Palermo in ordine all’appello avverso la 
Sentenza del T.A.R.-Sicilia di Palermo n.2051/2017 – Sezione Terza – concernente 
il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015 a firma dell’Avv.Francesco 
Buscaglia in nome e per conto di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di 
procuratore speciale e di  XXXXXXXXXXX; 



 
2) Conferire l’incarico legale per la tutela degli interessi del Comune in ordine 
all’appello di cui al superiore p.1),  all’Avv.Beatrice Miceli  con studio legale in 
Palermo, Via Nunzio Morello, n.40, conferendo alla stessa tutte le facoltà di legge 
ivi compresa quella di chiamare terzi in causa; 

 
3) Dare atto che alla presumibile occorrente somma liquidabile e che 
complessivamente graverà sulle casse del Comune,  ammontante ad  €  12.338,32,  
si farà fronte  mediante imputazione all’intervento n.10120801 denominato: 
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - del bilancio pluriennale così come 
segue: 
- per €   7.788,04 del bilancio 2018; 
- per €   4.550,28 si terrà conto in sede di predisposizione del bilancio 
pluriennale  2019; 
  Tot.€ 12.338,32 
 
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il 
professionista di cui al superiore punto 2),  il disciplinare d’incarico e ad adottare 
il relativo impegno contabile di spesa; 
 
5) Dare atto che il professionista, Avv.Beatrice Miceli ha fatto pervenire la 
dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 
di cui all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013; 
 
6) Dare atto che il curriculum vitae e la relativa  dichiarazione di cui al superiore 
p.5) saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” -  sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, 
in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013; 
 
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
comma  1° e  2°  della L.R. 44/91, per la tutela degli interessi del Comune evitando 
danni gravi ed irreparabili in caso di mancata costituzione in giudizio (Art.163 del 
D.Leg.vo n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof. Salvatore D’Aloisio    f.to:Dott.FrancescoValenti    f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, per il giorno ___26/01/2018_         
e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì___29/01/2018_____ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


