
      

 

CITTÀ  DI  VITTORIA 
           ELENCO DELLE DELIBERAZIONI DELLA  GIUNTA COMUNALE 

APPROVATE IL 05 e 06.10.2022 

    
  N.        DATA                               OGGETTO:  
 
376 05.10.20222 Conferimento  dell’incarico  a  rappresentare  l’Ente, nel  giudizio  in  opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da D.S. G. M.   innanzi al Giudice di Pace di 

Vittoria. 

377 05.10.2022 Nomina nuovo difensore dell'Ente nel procedimento penale n.  …. R.G.N.R. nei 
confronti di L. M. F., in sostituzione dell'avv. Vito Cutrera 

378 05.10.2022 Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere innanzi al Giudice di Pace 
di Vittoria avverso l’atto di citazione promosso sa S…M…P…Nomina difensore 

379 05.10.2022 Approvazione “Schema Contratto” trilaterale tra il Comune di Vittoria la SRR ATO 7 
Ragusa e  la Società OIKOS s.p.a. per il conferimento dei rifiuti non pericolosi presso 
la discarica sita in Motta S.Anastasia - C.da Valanghe d’Inverno relativo ai rifiuti da 
sopravaglio CER 19.12.12 provenienti dall’Impianto di TMB di Cava dei Modicani (RG) 

380 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.  in virtù della 
sentenza n°277/2021, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria, notificata all’Ente-
Comune di Vittoria in data 13/09/2021 prot. gen. n°34784. Sinistro del 24/11/2019 

381 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del 
D.L.vo n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore del Sig. ,  in 
virtù della sentenza n°160/2022, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria, 
notificata all’Ente-Comune di Vittoria in data 10/05/2022 prot. gen. n°19062. 
Sinistro del 24/10/2019.   

382 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.1° lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore del Sig., in virtù della 
sentenza n°374/2021, pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria. Sinistro del 
06/10/2018.   

383 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento di D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del Sig., discendente 
dalla sentenza n°289/2021, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, notificata all’Ente-
Comune di Vittoria, in forma esecutiva in data 29/07/2021 prot. gen. n°29793.   

384 05.10.2022 Presa d’atto di riconoscimento di d.f.b.  ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra, 
ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in virtù dell’Atto di 
precetto prot. gen. n°48071 del 26/11/2021 discendente dalla sentenza n°705/2021, 
pronunciata dal Tribunale di Ragusa sez. civile e notificata, all’Ente-Comune di 
Vittoria, in forma esecutiva, in data 24/06/2021 prot. gen. n°25284.   

385 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.1° lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra e del 
procuratore antistatario ex art.93 c.p.c., in virtù della sentenza n°225/2021, 
pronunciata dal Giudice Di Pace di Vittoria. Sinistro del 10/02/2017.   

386 05.10.2022 Presa d’atto di riconoscimento di d.f.b.  ai sensi dell’art. 194 c.°1 lett. A) del D.L.vo 
n°267/2000, afferente alla corresponsione di somme in favore del Sig., in virtù della 
sentenza n°483/2021, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Giudice Di Pace 
di Vittoria e successiva notifica dell’Atto di precetto prot. gen. n°23912 del 



14/06/2022. 
387 05.10.2022 Presa d’atto del riconoscimento del D.F.B. ai sensi dell’art. 194 c.1° lett. A) del D.L.vo 

n°267/2000 afferente alla corresponsione di somme in favore della Sig.ra e del 
Procuratore distratario, in virtù della sentenza n°306/2021, pronunciata dal Giudice 
di Pace di Vittoria. Sinistro del 11/08/2016.   

388 05.10.2022 PO FESR 2014/2020. Asse 9 -Inclusione sociale -Azione 9.6.6- 2^ finestra “Intervento 
di recupero ed adeguamento dei locali dell’ex Mattatoio Comunale da destinare a 
luogo di aggregazione giovanile, con attività di animazione sociale e partecipazione 
collettiva per la cultura, connesso alle attività musicali”. Approvazione Quadro 
Economico post gare 

389 05.10.2022 Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere innanzi al Tribunale di 
Ragusa avverso l'atto di citazione  promosso  da P. R. e G. M... Nomina difensore. 

390 05.10.2022 Conferimento  dell’incarico  a  rappresentare  l’Ente, nel  giudizio  in  opposizione 
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso da C  G  innanzi al Giudice di Pace di 
Agrigento. 

391 06.10.2022 Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere innanzi al Giudice di Pace 
di Vittoria avverso l’atto di citazione promosso da B.S. Nomina difensore 

392 06.10.2022 Autorizzare il Sindaco a proporre opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 
1035/2022 promosso da T…S….  innanzi al Tribunale di Ragusa. Nomina difensore 

393 06.10.2022  Autorizzare il Sindaco a proporre opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Ragusa, 
avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n. 424/22 promosso dalla S…. S… I.   Nomina 
difensore. 

 
Vittoria,     06.10.2022 


