SEDUTA DELL’11.02.2019
Estratto deliberazione giuntale n. 11 dell’11.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera n. 11 avente
per oggetto: “Autorizzazione al Sindaco per la costituzione di parte civile nel
processo davanti al GUP di Caltanissetta, nei confronti di Galatolo Vincenzo
Proc. pen. N. 2203/2017 R.G.N.R. – Nomna avvocato”, conferendo l’incarico
all’Avv. Grassa Domenico, componente ufficio legale Associazione Libera.
La delibera prevede :
1. di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente per la costituzione di parte civile in
relazione alla richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta del 6
novembre 2018 di rinvio a giudizio nei confronti di Vincenzo GALATOLO che,
nella grave vicenda della strage di “Pizzolungo del 2 aprile 1985”, in concorso con
RIINA Salvatore, VIRGA Vincenzo, MADONIA Antonino e DI MAGGIO
Baldassare, ha contribuito alla condotta materiale criminosa che ha determinato la
morte della sig.ra Barbara RIZZO e dei gemellini Salvatore e Giuseppe ASTA,
fissazione da parte del Giudice per l’Udienza Preliminare per il giorno 12 febbraio
p.v. dell’udienza preliminare;
2. di conferire, per le motivazioni in premessa esplicitate specifico incarico per
rappresentare ed assistere l’Amministrazione Comunale nella suddetta
controversia, come descritta al punto 1. ad un legale, come regolato dal
disciplinare riportato nell’allegato sub.1), conferendo contestualmente mandato
specifico per rappresentare ed assistere l’Amministrazione Comunale;
3. di stabilire il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura
stabilita con il preventivo di parcella professionale allegato sub. 2) alla presente
proposta per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di
€.3.952,75, con esclusione di rimborso spese di trasferta;
4. di dare atto che in relazione alla presumibile durata del contenzioso in oggetto
stimabile in 12 mesi e in ossequio al principio di competenza finanziaria, si
procederà all’impegno di spesa sul corrente Bilancio di Previsione 2019-2021,
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5. di demandare al Responsabile dell’Unità Staff Ufficio Legale la stipula dell’allegato
disciplinare;
6. di dare atto che la presente viene proposta dall'Ufficio Legale con il compito di
adottare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la
stipula dell’allegato disciplinare e di trasmettere il progetto di parcella
professionale.
7. Di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del settore I
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 12 dell’11.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera n. 12 avente
per oggetto: “Delioberazione giuntale n. 51/2018: Autorizzazione al Sindaco a
proporre opposizione agli atti di citazione per chiamata in causa di terzo da parte
di EAS nel giudizio portante n. 1522/2017 al giudice di pace di Trapani –
Autorizzazione transattiva”che prevede:
1. di autorizzare l’avv. Carmelo Castelli difensore dell’ente nel giudizio promosso dal
sig. MARINO SALVATORE contro EAS n. 1522/2017 R.G., a sottoscrivere
l’accordo transattivo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.
======================
Estratto deliberazione giuntale n. 13 dell’13.02.2019
La Giunta Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera n. 13 avente
per oggetto: “Adesione al coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i
diritti umani.”che prevede:
1.

di dichiarare il Comune di ERICE "Città per la pace e i diritti umani" e di aderire al
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani secondo le
modalità previste dal suo statuto allegato al presente provvedimento;

2.

di promuovere, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale e quanti si
renderanno disponibili sul territorio, la costruzione di una cultura e politica di pace
mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione, di solidarietà e
cooperazione che tendano a fare del territorio comunale una terra dì pace impegnata
per la pace;

3.

di contribuire attivamente alla realizzazione del programma di attività 2019, allegato
al presente provvedimento, del Coordinamento Nazionale "Cantieri di pace".

La G.M. ha deliberato l’immediata eseguibilità dell’atto.

