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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia Regionale di Trapani 

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
STAFF DEL SINDACO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. C5,f 

OGGETTO: Impegno di spesa per compenso domiciliazione Avv. Cinzia 
Viggiano innanzi al Tribunale Civile di Pavia nel giudizio 
promosso dalla FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA 
ALLA VITA CERABOLINI - VITALI ONLUS contro Comune 
di Castelvetrano. 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 IsINDACO 

2 !sETTORE FINANZE 

3 iALBO PRETORIO on line 

A},1II 
-Assunto imne~no N. del ~ - n I r ?011. 

ILRE SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull'intervento n. 

:=t~ 
Can P.E.G. n. 5 AO. 1 

1 4 I G'i. ~14 
'pL "- Fondo Risultante €. 

lmn. Precedente € . .. 

~ P.o {., '" • J L ! I Imn. Attuale €. 
I 

Diso. Residua €. 
IL RES~SABILE 

.......... 



IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. 11. 20 del 8.5.2009; 

VISTO l'art. 40 del suddetto statuto; 

RITENUTA la necessità per il Comune di Castelvetrano dell ' elezione di domicilio in Pavia nel 
giudizio promosso dalla FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI 
- VITALI ONLUS contro ComlUle di Castelvetrano; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 211 del 16/0512014 (Ali. A), avente ad oggetto: "Ricorso ex ari. 
639 c.p.c. proposto dalla FONDAZiONE CASA DI ACCOGLiENZA ALLA VITA CERABOLiNl -
ViTALI ONLUS contro Comune di Castelvetrano. Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. 
Francesco Vasile ". 

VISTO il punto 3) della suddetta delibera nella quale si stabilisce di "Dare atto che nomina del legale 
domiciliatario in Pavia si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente StaffSindaco" 

VISTA la nota prot. n. 268/1eg del 7/02(2013 (AlI. B), con la quale l'Ufficio Legale dell'Ente, in 
ragione del carattere meramente eccezionale ed occasionale che caratterizza il rapporto da 
intraprendere con il domicilialario, rappresenta l'opportlUlità di eleggere domicilio in Pavia nel viale 
Indipendenza 11 . 58, presso lo studio dell " Aw. Cinzia Viggiano, la quale è in possesso della 
competenza necessaria a garantire sia la corretta collaborazione che eventuali incombenze aggiuntive, 
quali la sostituzione in udienza e quant'altro necessario alla compiuta difesa del Comune 

RITENUTO opportuno per il procedimento di cui sopra, eleggere domicilio in Pavia, nel viale 
Indipendenza n. 58, presso lo studio dell "Aw. Cinzia Viggiano; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (AlI. C), con la quale l'Aw. Cinzia Viggiano 
ha dichiarato di essere iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e di essere in 
regola con i versamenti contributivi in favore del predetto Ente previdenziale; 

RILEVATO che occorre impegnare la complessiva somma di € 380,64, comprensiva di IV A e CAP al 
lordo delle ritenute di legge, per il compenso dovuto al suddetto legale domiciliatario, al codice 1.1.2 .8 
del bilancio 2014; 

RICONOSCIUTA l' opportunità del presente provvedimento; 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell ' azione amministrativa; 



DETERMINA 

Per i Illotivi di cui in narrativa che si intendono di seguito ripetuti e trascritti , 

1) NOMINARE legale domiciliatario del Comune di Castelvetrano, per il procedimento di cui 
sopra l'avv. Cinzia Viggiano con studio in Pavia, nel viale Indipendenza n. 58. 

2) IMPEGNARE la somma complessiva € 380,64, comprensiva di IV A e CAP al lordo delle 
ritenute di legge, al codice 1.1.2.8 del bilancio 2014, da corrispondere all 'avv. Cinzia Viggiano 
per spese e diritti di domiciliazione. 

3) RISERVARSI di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento del Dirigente del 
Settore AA- GG.- Staff del Sindaco a presentazione di idoneo documento fiscale . 

DlSPONE 

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretori o on line del COIllune 

Jl.,B" te 
(q6tt. ~~atale) 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castel vetrano, lì \J B D I C J ~ 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata aU' ALBO PRETORIO dal, ____ _ 

al ______ e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, Iì _____ _ 

Il Responsabile dell' ALBO 

Copia confonne all ' originale. 

Castelvetrano. Iì ____ _ 



Avvocato 
CINZIA VIGGIANO 

Viale Indipendenza , 58 
27100 Pavia 

P . I .: 02307910188 

. Parcella n.2 del IO novembre 2014 

Com petenze e spese per 
domiciliazione posizione 

Spett.le 
Comune di Castelvetrano 
Piazza Umberto l n. 5 
91022 Castelvetrano (TP) 
cod. fisc o 81001210814 

Comune di Cstelvetrano/Fondazione Casa Accoglienza alla Vita Cerabolini 
Tribunale di Pavia 

ONORARI 

compenso fOIfettario 

RIEPILOGO : 
Onorari 
Spese imponibili 

Cassa previdenza awocati 4% 

l.V.A. 22% 
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72 

TOTALE EURO 
Ritenuta Acconto 20% 

Importo dovuto al netto della R.A. 

Importo 

300.00 

300,00 
O 

300,00 
12,00 

312,00 
68,64 

O 

380,64 
-76, 12 

304,52 
(trecentoquattro/52) 
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OrnWcomp4llencrelreb~ domll:iliJwiII ~ .. ;a 

Regione Siciliane 
Provincia Regionale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

" 'ificio ... e aie e Contenzioso 
Piazza Umberto l°, 5 
Tel. 0924-909210 10924-909257 

91022 Castelvetrano (Tp) 
Telefax: 0924-904244 

Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12.00 o previo appuntamento; 

Avv. Francesco Vasile e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.to .it 

Oggetto: Elezione domicilio in Pavia presso l'Avv. Cinzia Viaggiano. Giudizio 
di opposizione al Decreto Ingiuntivo D.I. n. 788/2014 - R.G. n. 
1255/2014, ad istanza della FONDAZIONE CASA DI 
ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI - VITALI ONLUS 
presso il T ribtmale di Pavia. 

AI Dirigente Staff Sindaco 

LORO SEDI 

Pregiatissimo Signor Dirigente, al fine di garantire la domiciliazione nel giudizio 

di opposizione in oggetto indicato, la G.M., con deliberazione n. 211 del 16/ 05/ 2014, 

ha nominato lo scrivente quale procuratore aUe liti, autorizzando la necessaria elezione 

del domicilio ai fini degli adempimenti di rito. 

In ragione del carattere meramente eccezionale ed occasionale che caratterizza il 

rapporto da intraprendere con il domiciliatario, individuato neUa persona deU'Avv. 

Cinzia Viaggiano, nel viale Indipendenza n. 58 in Pavia, si rende necessario 

formalizzarne detta nomina, mediante l'adoziooe dei necessari atti amministrativi. 

Al superiore fine, si rappresenta che il domiciliatario risulta essere in possesso 

deUa competenza necessaria a garantire sia la corretta collaborazione che eventuali 

incombenze aggiuntive, quali la sostituzione in udienza e quant'altro necessario alla 

compiuta difesa del Comune. 

Cordiali tà. 

Prol. gen. n. ____ del ____ prol. di sett /1. X ~C 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DELL' ATTO DI NOTORIETÀ 

Il/a sottoscritto/a Avv. Cinzia Viggiano, natola a Taranto, In 

data 11.04.1975, C.F. : VOOCNZ75D51L049T, mail-pec: 

avvcinziaviggiano@puntopec.it, con studio in Pavia nella via 

Indipendenza n. 58, consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

DICHIARA 

l) Di essere iscritto/a alla Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Forense e di essere in regola con i versamenti 

contributivi in favore del predetto Ente Previdenziale; 

2) Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 

n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati , anche 

con stmmenti informarici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

La presente dichiarazione viene trasmessa all'Ufficio Legale del 

Comune di Castelvetrano, corredata, ai sensi dell'art . 38 del 

D.P.R. n. 445 del 28. 12.2000, della fotocopia del seguente 

documento di identità del sottoscritto dichiarante al fine del 

conferimento dell'incarico di domiciliazione 
. . 
II1nanZI al 

Tribunale civile di Pavia nel giudizio promosso dalla 

FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA 

CERABOLINI - VITALI ONLUS contro il Comune di 

Castelvetrano. 

Carta di identità n. 41 -<& U ~O 

Comune di f>A~; 4 . 
Città, data 

rilasciata il ~; c . dal 

Avv. Cinzia Viaggiano 

I ttl~~ V I W,{)lL 
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CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia di Trapani 

~~.~~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. W 

, 
\ ) 

OGGETTO: Ricorso ex art. 639 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di 

Pavia promosso dalla FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA 

CERABOLINI .- VITALI ONLUS contro il Comune di Castelvetrano. 

Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile. 

L'anno duemila qKIi.%LI. il giorno /4,d",,<:--' del mese di _-,j1..!..::a.'-f~"I1"';""'=--- in Castelvetrano e nella Sala 

delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle f.orme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. 

(~~ ;'.: ";'~ . ' e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.: 

ERRANTE Felice Junior . - Sindaco 
CALCARA Paolo . - Assessore 
LOMBARDO Francesco 
FAZZINO Vito 
CASTELLANO Malia Rosa 
CAMPAGNA MaI'co Salvatore 
CENTONZE Antonino 

- Assessore 
. - Assessore 
- Assessore 
- Assessore 

. - Assessore 

preso 
~ 

y 

~ 

'l' 

" ,. 
r 

Con la partecipazione del Segretalio Generale dotto Livio Elia Maggio. 

nella sua qualità di 

asso 

Il Presidente, constatato che gli intervennti sono i.n munero legale, dichiara aperta la 
riunione e invi.ta a deliberare sull'oggetto soprai.ndicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
. il r~sponsabile del s~rvizio interessat0/f.~(qu~to conceme la responsabilità tecnica ed in 

ordine alla regolantà e alla correttez~:ll'aiìone ammlllistratlva; 
- il responsabile di Ragioneria, per q~o concerne la responsabilità contabile e la 

copertura finanzial-ia; 
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 , modificata con L.R. n. 
3012000 banno espresso parere FAVOREVOLE. 



VISTO il ricorso ex art. 633 c.p.c. (Ali . A) promosso dinanzi al Tribunale di Pavia , 
notificato al Comune di Castelvetrano il 10/04/2014, in persona del Sindaco pro 
tempore dalla FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI -
VITALI ONLUS, rappresentata e difesa dall' Avv. Paola Dorigoni contro il Comune di 
Castelvetrano;t.JG ' ù.-f-{' ~(LQJ!' clJJ'e', ('Jfot 2&t0,Mr' G>(,' r "vO>..! 
VISTA la nota dell 'ufficio legale prot. n. 851/1eg. del 14/05/2014 (Ali . B) in ordine 
all'opportunità di costituirsi in giudizio e difendere le ragioni del Comune di 
Castelvetrano; 

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni 
del Comune di Castelvetrano; 

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune 
l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere 
questa P. A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di 
legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Pavia 

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012; 

RICONOSCIUTA la necessita e l'opportunità del presente provvedimento; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi li legge 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa: 

1) - COSTITUIRSI IN GIUDIZIO avverso ricorso pendente dinanzi al Tribunale di 
Pavia, promosso dalla FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA 
CERABOLINI - VITALI ONLUS, rappresentata e difesa dali' Avv. Paola Dorigoni 
contro il Comune di Castelvetrano. 

2) - NOMINARE a tal uopo Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per 
rappresentare e difendere il Comune di Castelvetrano nel giudizio di cui sopra, 
conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio 
in Pavia . 

3) - DARE ATTO che alla nomina del legale domiciliatario in Pavia si provvederà con 
successivo provvedimento del Dirigente dello Staff Sindaco. 

4) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato 
difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio 
dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. 

• •• I ... 

' . . ;\ -. . 
L . I lo l •. -., I .' I. 

Grazia/Comp4/delibcrc/del nomina TAR Pa lenno frnncesco con domiciliazione successiva pavia 



Il presente verbale, dopo la· lettura 

DICHIARATA llVIMEDIATAl'vIENTE 
ESECUTIVA 

ai sensi dell 'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

Castelvetrano, lì ':.; r'i f~l lì. / rn 4 

"-"l~'ru~ 

v 

( ' 
IL SEG~TARlO 

/ 
I 

gilsoltoscritto Segretario certifica, su conforme 
attestazione del messo comunale, che la presente 
deliberazioue è slata pubblicata all ' Albo Pretorio 
dal al ______ _ 

Castelvetrano, lì ___________ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Sì certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______ dopo il 10° giorno dalla relativa 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


