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F.to PORTOBELLO Prof. GASPARE 
 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO 

F.to AIELLO Sig. PAOLO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Dal Municipio, lì 
13/05/2011 
 
 
 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

17/05/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91 
 

IL MESSO COMUNALE  
F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE  

 

 
�  E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___  come prescritto 

dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, 
trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. 

�  E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; 
�  su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel 

testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); 
�  su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo 

sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) 
 

Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 
  

______________________ 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 19/04/2011 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); 

 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; 
 

�  decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta 
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, 
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

 

�  avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, 
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ 

 
Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 

 ______________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 47    DEL 19/04/2011 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Incarico integrativo, per ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sicilia, proposta dai Sigg.ri D’Arpa Pietro e D’Arpa Maria, all’Avv. Saverio Lo Monaco 
 

 
 
L’anno 2011 e questo giorno 19 del mese di aprile, alle ore 13.00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 

 
PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

 

Assenti: 

 
 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:   0 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



 L'Ufficio Segreteria, su apposita disposizione del Sindaco, ha elaborato e propone l'adozione della 

seguente deliberazione: 

"Incarico integrativo, per ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

proposta dai Sigg.ri D'Arpa Pietro e D'Arpa Maria, all'Avv. Saverio Lo Monaco." 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n°134 dell'03.12.2010 è stato conferito l'incarico 

integrativo all'Avv. Saverio Lo Monaco, con studio in Palermo Via Dei Biscottari, n°17, per l'opposizione 

avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia Palermo dei Sigg.ri D'Arpa Pietro e D'Arpa Maria, per 

l'annullamento dell'ordinanza n.59 del 15.9.2010 con la quale questo Comune intimava ai ricorrenti la rimessa 

in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di concessione edilizia 

(ampliamento delle unità abitative poste al 1° piano) nel villino sito in questa Via della Torre n.24 e censito al 

catasto fg.1 p.lla n.674", nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. 

Visto il ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Sicilia di Palermo acquisito al prot. gen.le del 

Comune in data 09.04.2011 al n°6474, per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata 

in data 17/12/2010 prot. n°17658, presentato dai Sigg.ri D'arpa Pietro e D'arpa Maria, elettivamente 

domiciliati in Palermo, Via Libertà, 171, presso lo studio dell'Avv. Michele Murgia, dal quale sono 

rappresentati e difesi; 

Considerato che, così come suggerito dal legale incaricato, si rende necessario costituirsi innanzi 

all'adito TAR contro il predetto ricorso; 

Ritenuto che trattandosi di un ricorso per motivi aggiunti al precedente già opposto, si possa 

incaricare lo stesso legale già costituitosi in nome e per conto di questo Comune; 

 Visto il disciplinare d'incarico appositamente predisposto dall'ufficio di segreteria e ritenuto lo stesso 

meritevole di approvazione; 

 Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modifiche dall'art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48; 

 Visto il vigente O.A.EE.LL.; 

DELIBERA 

1. Conferire, per i motivi espressi in narrativa, incarico integrativo all'Avv. Saverio Lo Monaco con 

studio in Palermo, in Via Dei Biscottari, n°17, per la costituzione avverso il ricorso in narrativa specificato; 

2. Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a procedere alla stipula del disciplinare di cui 

al punto 1;  

3. Incaricare l'ufficio segreteria ad assumere apposito impegno di spesa con successiva determinazione. 

 

PARERI  AI SENSI DEGLI ART.53 E 55  DELLA LEGGE 8.6.1990, N.142, RECEPITA CON L'ART.1 DELLA 

L.R. 11.12.1991, N.48. 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
     F.to        Nunzia Pirrone  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti; 

 Considerato che l'incarico di che trattasi può essere conferito all'Avv. Saverio Lo Monaco con studio 

in Palermo, Via Dei Biscottari, 17; 

 Con votazione unanime espressa in forma segreta; 

DELIBERA 

 

1. Conferire regolare  incarico alle condizioni di cui all'allegato disciplinare all'Avv. Saverio Lo Monaco con 

studio in Palermo, via Dei Biscottari, 17, perché lo stesso possa intraprendere ogni azione in difesa di 

questo Comune. 

2. Approvare, pertanto, la  predetta proposta di  deliberazione  regolarmente  integrata dal nominativo del 

citato legale come sopra votato. 

3. Quindi, ritenuta l'urgenza del ricorso innanzi al TAR, con voti unanimi, palesemente espressi per alzata di 

mano, dichiara il presenta atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  ISOLA  DELLE  FEMMINE 

Provincia di Palermo 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE INTEGRATIVO ALL'AVV. SAVERIO LO 

MONACO, CON STUDIO IN PALERMO VIA DEI BISCOTTARI, N°17, PER LA 

COSTITUZIONE AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER LA SICILIA PROPOSTO DAI SIGG.RI D'ARPA PIETRO E D'ARPA MARIA. 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO 

 

 L'anno duemilaundici il giorno ___________ del mese di _____________ presso la sede della Casa 

Comunale in Isola delle Femmine, il Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Nunzia Pirrone in 

esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°47 del 19 aprile 2011, conferisce incarico legale 

integrativo all'Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n°17 - Codice Fiscale 

LMN SVR 48T17 A176W - Partita IVA 05595480822, per la Costituzione avverso il ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia proposto dai sigg.ri D'Arpa Pietro e D'Arpa Maria. 

 

L'incarico viene accettato dal legale nominato alle seguenti condizioni: 

 

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del 

Comune di Isola delle Femmine; 

2. Le parti concordano l'applicazione dell'onorario della tariffa professionale nei suoi valori medi; 

3. In caso di soccombenza, l'onorario di cui al precedente punto sarà dovuto al professionista 

incaricato nei suoi valori minimi; 

4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione delle 

spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentito anche il professionista 

interessato, in complessivi € 1.000,00 per l'intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. e spese generali. 

Eventuali maggiori somme, in relazione all'attività svolta, saranno impegnate dal Comune ad 

integrazione dell'impegno originario; 

5. Ove il professionista, nel caso del giudizio, ritenga necessaria la corresponsione di ulteriore somme 

per l'attività prestata, rispetto all'acconto già corrisposto e prima del saldo, sono tenuti ad avvisare 



immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle Femmine dell'entità delle 

somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli atti di cui al procedimento di spesa, 

indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei diritti ed onorari ulteriori; 

6. La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il, rifiuto, da parte dell'Ente, di ogni 

prestazione ulteriore che non sia stata comunicata; 

7. L'avvocato nominato dovrà costantemente tenere informata l'Amministrazione sugli sviluppi del 

procedimento ed in particolare: 

 

a) presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa avversaria, 

entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso; 

b) comunicare a mezzo fax  ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta elettronica 

all'indirizzo segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it, l'esito delle udienze ed ogni 

informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni 

dall'evento da comunicare; 

 

8. Il presente incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione qualora la stessa riscontrasse 

incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche applicabili al 

presente incarico professionale. 

 

Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in duplice copia 

e sottoscritto dalle parti. 

 

La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell'Amministrazione ad ogni 

prestazione richiesta. 

 

Isola delle Femmine, li  ______________________  2011 

 

 

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO          L'AVVOCATO INCARICATO 

 

 


