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NATURA PROVVEDIMENTO N. DATA OGGETTO ESTRATTO 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

184 13/12/2018 Autorizzazione al Sindaco del Comune di Sciacca a 
costituirsi in giudizio dinanzi al TAR di Palermo 
avverso il relativo ricorso notificato al Comune di 
Sciacca in data 22/11/2018 prot. 33038 

La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi in giudizio 
dinanzi al TAR di Palermo, avverso il ricorso notificato al 
Comune di Sciacca in data 22/11/2018 prot. 33038, per 
tutelare e difendere la posizione dell’Ente, affidando l’incarico 
della rappresentanza e difesa al legale  interno Avv. Falco 
Pellegrina. 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

185 13/12/2018 Autorizzazione al Sindaco del Comune di Sciacca a 
costituirsi in giudizio dinanzi llaCorte di Appello di 
Palermo avverso l’atto di citazione in appello 
proposto contro la sentenza n. 129/2018 R.G. 
emessa dal Tribunale di Sciacca. 

La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi dinanzi la 
Corte di Appello di Palermo avverso l’atto di citazione in 
appello proposto contro la sentenza n. 129*/2018 R.G. emessa 
dal Tribunale di Sciacca nel giudizio portante il n. 584/2016,per 
tutelare e difendere la posizione dell’Ente, affidando l’incarico 
della rappresentanza e difesa al legale  interno Avv. Falco 
Pellegrina. 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

186 13/12/2018 Autorizzazione al Sindaco del Comune di Sciacca a 
costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca  
avverso l’atto di citazione in appello  notificato al 
Comune di Sciacca in data 12/9/2018 prot. 25291. 

La Giunta Comunale autorizza il Sindaco a costituirsi dinanzi 
dinanzi al Tribunale di Sciacca  avverso l’atto di citazione in 
appello  notificato al Comune di Sciacca in data 12/9/2018 
prot. 25291, per tutelare e difendere la posizione dell’Ente, 
affidando l’incarico della rappresentanza e difesa al legale  
interno Avv. Falco Pellegrina. 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

187 13/12/2018 Anticipazione di Tesoreria – Utilizzo Entrate a 
Specifica destinazione ai sensi del D. Lgs n. 
267/2000-Anno 2019 

 
La Giunta Comunale da atto dell’anticipazione di Tesoreria – 
Utilizzo Entrate a Specifica destinazione ai sensi del D. Lgs n. 
267/2000-Anno 2019, sulla base delle entrate accertate 
afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato. 
 



 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

188 13/12/2018 Approvazione convenzione con l’università degli 
studi di Catania “Scienze  della Pubblica 
Amministrazione” anno Accademico 2018/2019 per 
tirocini di formazione ed orientamento degli 
studenti e dei laureati. 

La Giunta Comunale approva l’allegato schema di convenzione 
con l’università degli studi di Catania “Scienze  della Pubblica 
Amministrazione” anno Accademico 2018/2019 per tirocini di 
formazione ed orientamento degli studenti e dei laureati. 

Deliberazione della Giunta 
Comunale 

189 13/12/2018 Approvazione progetto “Biblioteca Junior” La Giunta Comunale approva l’allegato  il progetto “Biblioteca 
Junior”al fine di promuovere e portare avanti un progetto di 
utilizzo della Biblioteca Comunale come spazio gioco-culturale 
da rivolgere ai più piccoli e ai ragazzi.  

 

                                                                                                                                                  F.to:   IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE AA.GG. 

                                                                                                                                                                      (Avv. Michele Todaro) 

 


