DELIBERAZIONE N. ___35_______/ del ______18/03/2014______/
ORE___14,30________

CITTA’ DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

Minuta di Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO : Costituzione parte civile nel procedimento penale (“Operazione ARGO”)
Nomina Legale.

INTERVENUTI
Presidente ___________________________
Componenti:
P.

x

FIRMA
SINDACO – PRESIDENTE

Mineo Massimo

x

Vice Sindaco

Favatella Dora

x

Assessore anziano

Lo Meo Vincenzo

A.

Impegno provvisorio della Spesa
Da parte dell’ufficio Ragioneria
Lì, __________
Dirigente SS.FF.______________

D’Agati Gaetano

x

Assessore

Impegno definitivo ed attestato di
disponibilità della Ragioneria
Esercizio_________
Cap._________
Interv. ________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Disponibilità € _________________
Lì, __________

Scaduto Antonino

x

Schiacchitano Antonino
Testa Michelangelo

Assessore

x

x

Assessore

Dirigente SS.FF.______________

Osservazioni della Segreteria:
______________________________
Lì. ________
Il Segr. G.le
____________________

Assessore

L’Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario
Generale
___________________
______________________________ _________________
Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale _________________ , accertato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
Premesso:
- che recenti sviluppi giudiziari hanno visto imputati a vario titolo numerosi soggetti per i reati di
associazione mafiosa , estorsione ed altro commessi anche nel territorio di Bagheria;
- che a seguito di ciò l'immagine della nostra città è stata notevolmente danneggiata e anche gli
interessi della città, nella sua collettività, sono stati penalizzati a seguito della cd “operazione
ARGO ( a carico di Aruta R. + 32) ;
- che è stato avviato il procedimento penale alla suddetta operazione collegato RG 7791/13 mod.
21 D.D.A.)
- che appare necessario fare costituire parte civile il Comune di Bagheria nel procedimento penale
cd “ Operazione ARGO” al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e non, diretti e
indiretti, subiti in relazione ai fatti oggetto delle imputazioni contestate nel citato procedimento;
- che si può fondatamente ritenere che detto processo sarà lungo e complesso, con lo svolgersi di
numerose udienze e l'escussione di numerosi testimoni e che pertanto appare opportuno
disimpegnare l’ Ufficio Legale dal seguire detto procedimento poiché impegnato già ad espletare
mansioni professionali in relazione a molteplici giudizi oggi pendenti ;
Ritenuto necessario, pertanto , procedere alla nomina di un legale esterno;
Considerato che con nota mail prot. n. 15668 del 13 marzo 2014 , che in copia si allega, il Centro
di Studi “Pio La Torre”, che si costituirà parte civile nel suddetto procedimento, ha comunicato di
disporre di un servizio di assistenza legale formato da avvocati che si occupano di tutti i rami del
diritto e di avere, tra i propri scopi, quello fornire assistenza a singoli enti ed associazioni anche
per la costituzione di parte civile nei procedimenti di mafia ed estorsione e che pertanto
metterebbe a disposizione del Comune i propri legali;
- che il Comune ha già aderito a iniziative di tal genere e ciò a costo zero per l’ente atteso che
l’eventuale assistenza legale prestata dal Centro Pio La Torre è integralmente a carico del fondo di
solidarietà previsto dalla legge n.512/99 come modificata dalla legge n.94/09 e che quindi nessun
impegno di spesa è richiesto all’Amministrazione né a titolo di acconto né come saldo;
Sentito il Presidente del Centro studi Pio La Torre il quale ha designato quale legale per la
suddetta difesa l’avv. Ettore Barcellona con studio in Palermo, via Catania 8/a
Visto l’O.R. EE.LL.
Visto il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Bagheria
Tutto quanto fin qui premesso si
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE:
La costituzione di parte civile nel procedimento RG 7791/13 mod. 21 D.D.A. a carico di Aruta R. +
32 imputati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e altro commessi nel
territorio di Bagheria.
Di prendere atto della nota mail prot. n. 15668 del 13 marzo 2014 , che in copia si allega, con la
quale il Centro di Studi “Pio La Torre”, che si costituirà parte civile nel suddetto procedimento, ha
comunicato di disporre di un servizio di assistenza legale formato da avvocati che si occupano di
tutti i rami del diritto e di avere, tra i propri scopi, quello fornire assistenza a singoli enti ed
associazioni anche per la costituzione di parte civile nei procedimenti di mafia ed estorsione e che
pertanto metterebbe a disposizione del Comune i propri legali;
Di nominare quale legale di fiducia nel procedimento penale RG 7791/13 mod. 21 D.D.A. a carico
di Aruta R. + 32 - imputati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e altro
commessi nel territorio di Bagheria – l’avv Ettore Barcellona con studio in Palermo, via Catania
8/a
Dare atto che il suddetto legale nulla avrà a pretendere dal Comune di Bagheria, e a nessun titolo,
per l’espletamento di tale incarico in considerazione del fatto che l’eventuale assistenza legale
prestata dal Centro Pio La Torre( e per esso dall’avv. Ettore Barcellona) è integralmente a carico
del fondo di solidarietà previsto dalla legge n.512/99 come modificata dalla legge n.94/09 e che
quindi nessun impegno di spesa è richiesto all’Amministrazione né a titolo di acconto né come
saldo;

Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.
Il Sindaco
Dott. V. G. LO MEO
Firmato
PARERI TECNICI DI COMPETENZA
Il Dirigente settore I ___Favorevole_______________ esprime in merito ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione
in oggetto
Il Dirigente settore I
Firmato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della L.R. n. 30/2000 parere
___________________ in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto;
Il Dirigente del Servizio Finanziario
In atto non dovuto

E pertanto
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa
Ritenuta la propria competenza in merito;
Visti i pareri di competenza espressi in merito;
DELIBERA
La costituzione di parte civile nel procedimento RG 7791/13 mod. 21 D.D.A. a carico di Aruta R. +
32 imputati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e altro commessi nel
territorio di Bagheria.
Di prendere atto della nota mail prot. n. 15668 del 13 marzo 2014, che in copia si allega, con la
quale il Centro di Studi “Pio La Torre”, che si costituirà parte civile nel suddetto procedimento, ha
comunicato di disporre di un servizio di assistenza legale formato da avvocati che si occupano di
tutti i rami del diritto e di avere, tra i propri scopi, quello fornire assistenza a singoli enti ed
associazioni anche per la costituzione di parte civile nei procedimenti di mafia ed estorsione e che
pertanto metterebbe a disposizione del Comune i propri legali;
Di nominare quale legale di fiducia nel procedimento penale RG 7791/13 mod. 21 D.D.A. a carico
di Aruta R. + 32 - imputati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, estorsione e altro
commessi nel territorio di Bagheria – l’avv Ettore Barcellona con studio in Palermo, via Catania
8/a
Dare atto che il suddetto legale nulla avrà a pretendere dal Comune di Bagheria, e a nessun titolo,
per l’espletamento di tale incarico in considerazione del fatto che l’eventuale assistenza legale
prestata dal Centro Pio La Torre( e per esso dall’avv. Ettore Barcellona) è integralmente a carico
del fondo di solidarietà previsto dalla legge n.512/99 come modificata dalla legge n.94/09 e che
quindi nessun impegno di spesa è richiesto all’Amministrazione né a titolo di acconto né come
saldo;

Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese
viene approvata all’unanimità dai n._____5____ componenti della Giunta Municipale,
presenti e votanti
Ed altresì
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il sopradescritto provvedimento
Considerato l’urgenza di provvedere in merito per_________________
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
_____________________________________________________________________________

L’Assessore Anziano
Firmato

Il Sindaco
Firmato

Il Segretario Generale
Firmato

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal______21/03/2014_______, ai sensi dell’art.32,
comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo
Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.124, comma 2, del D. Lgs.
267/2000.
Bagheria, lì
Il Segretario Generale
Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di
Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal
_____21/03/2014________ al ____05/04/2014_____________
Il Segretario Generale
__________________

L’Incaricato
_____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3° del T.U. approvato con
D.Lgs. 267/2000.
Bagheria. Lì ……18/03/2014……………
Il Segretario Generale
Firmato

