INCARICHI A LEGALI
ANNO 2013
1)

Delibera di GM n. 24 del 5/03/2013

Costituzione in giudizio davanti al Tribunale Civile di
Caltagirone richiesta di accertamento di responsabilità
dell'Ente e risarcimento danno in conseguenza del
sinistro del 6/9/2011.

Avv. Sergio Spataro

2)

Delibera di GM n. 25 del 11/03/2013

Costituzione in giudizio per risoluzione della convenzione
stipulata in data 10.09.2012 tra Ente e Ditta “Gualtiero
Viaggi” per trasporto alunni pendolari, frequentanti le
scuole medie superiori da Grammichele a Caltagirone.

Avv. Gianfilippo Passante

3)

Delibera di GM n. 31 del 26/03/2013

Giudizio in Commissione Tributaria in seguito a ricorso
pervenuto in data 05-02-2013.per annullamento avvisi
ICI anno 2010 .

Dott. Giuseppe Cardillo

4)

Delibera di GM n 32 del 26/03/2013

Giudizio avanti al Tribunale di Catania -Sezione lavoro in
seguito al ricorso notificato in data 09-12-2011
prot.12791
per
contestare
l'illegittimità
del
provvedimento di revoca del comando e il ristoro dei
danni subiti.

Avv. Dario Sanfilippo

5

Delibera di GM n. 41 del 23/04/2013

Conferimento Incarico ad un legale a tutela delle ragioni
dell'ente e per adire autorità giudiziaria per eventuale
risoluzione della convenzione sottoscritta dalla Società
So.l.e. S.p.A. -Gruppo Enel e dal Comune di Grammichele

Avv. Dario Sanfilippo

in data 09/08/2002.
6

Delibera di GM n. 50 del 9/05/2013

Giudizio in Commissione Tributaria in seguito a ricorso
pervenuto in data 05-03-2013 per annullamento avviso
di accertamento 1773 del 2012.

Dott. Giuseppe Cardillo

7

Delibera di GM n. 62 del 23/05/2013

Costituzione in giudizio davanti al Tribunale Civile di
Caltagirone, a seguito di atto di citazione notificato in
data 20-02-2013 con cui si chiedeva condanna del
Comune al pagamento degli oneri di sicurezza
relativamente a lavori eseguiti dall'attrice giusto
contratto di affidamento di materiali, noli e trasporto per
cantieri di lavoro.

Avv. Salvatore Marchese

8

Delibera di GM n.63 del 23/05/2013

Autorizzazione a resistere al ricorso proposto davanti al
Tribunale di Caltagirone Sezione lavoro notificato all'Ente
in data 16/10/2012.11226 per fare dichiarare
l'illegittimità dei contratti di lavoro tra le parti, ovvero
del termine apposto al contratto di somministrazione
statuendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.

Avv. Francesco Piccolo

9

Delibera di GM n. 64 del 23/05/2013

Autorizzazione a resistere al ricorso proposto davanti al
Tribunale di Caltagirone Sezione lavoro notificato all'Ente
in data 16/10/2012. 11227.

Avv. Francesco Piccolo

per fare dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro tra
le parti, ovvero del termine apposto al contratto di
somministrazione statuendo la conversione del rapporto

di lavoro a tempo indeterminato.
10

Delibera di GM n. 70 4/6/2013

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in seguito all'atto
di appello proposto avanti al Tribunale di Caltagirone,
avverso la Sentenza n.44/12 emessa dal Giudice di pace
in data 22/08/2013.Il Giudice rigettava la domanda di
parte attrice e condannava al rimborso in favore del
Comune delle spese del giudizio.

Avv. Salvatore D'Arrigo.

Delibera di GM n. 71 del 04/06/2013

Giudizio in Commissione Tributaria in seguito a ricorso
pervenuto in data 27-03-2013 per annullamento avviso
di accertamento n.2255 del 2012.

Dott.Giuseppe Cardillo

12

Delibera di GM n.74 del 26/07/2013

Autorizzazione ad opporsi al D.I..n116/2013 emesso dal
Tribunale Civile Di Grammichele -Sez. .Distaccata- del
Tribunale di Caltagirone.

Avv. Gisa La Rocca

13

Delibera di GM n. 75 del 26/07/2013

Autorizzazione a resistere al ricorso in Appello al CGA
avverso la Sentenza n.988/2013 pronunciata dal TAR
-Catania.

Avv. Salvatore Cittadino

14

Delibera di GM 93/2013

Modifica Delibera di GM n.41/2013-Conferimento
incarico a legale.

Avv. Salvatore Cittadino

15

Delibera di GM n. 95 del 23/05/2013

Autorizzazione a costituirsi in giudizio, presso la Corte
D'Appello di Catania - avverso l'atto di citazione.

Avv. Elvira Catalano

16

Delibera di GM n. 96 del 18/10/2013

Autorizzazione a proporre appello avverso Sentenza
n.136/2013 emessa dal Tribunale di Caltagirone -Sezione

Avv. Savatore Cittadino e Avv.

11

di Grammichele il Comune si è costituito in seguito ad
atto di citazione notificato in data 20/12/2003 dai Sig. ri
Morello Vincenzo e Gattillo Graziella Rita, quali esercenti
la patria potestà sulla minore Morello Ramona, nel
giudizio instaurato nei loro confronti dalla sig.ra Ridolfo
Concetta e Vella Gesualda, madre e sorella di Vella Zaira,
deceduta in seguito ad un sinistro stradale occorso in
data 28/11/2002, mentre si trovava a bordo del
ciclomotore modello “Gilera Stalker” targato 8GH16
appartenente a Morello Vincenzo e condotto nella
circostanza dalla figlia minore di quest'ultimo, Morello
Ramona.

Mauro Meli

17

Delibera di GM n. 98 del 22/10/2013

Autorizzazione a costituirsi in giudizio davanti al Giudice
di Pace in seguito ad atto di citazione l'attore chiedeva il
risarcimento di tutti i danni biologici e morali subiti in
seguito la sinistro del 2/01/2013.

Avv. Giuditta Gulino

18

Delibera di GM n. 107del 5/12/2013

Autorizzazione ad opporsi al decreto Ingiuntivo n.243/13
con il quale si ingiungeva al Comune di Grammichele di
pagare, in favore della CA.TI.FRA S.r.L la somma di €
299.041,92, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo,
oltre alle spese del procedimento di ingiunzione
liquidate in complessive € 2.736,00 oltre IVA e CPA ;

Avv. Salvatore Cittadino

