COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 9

del 31/01/2019.

OGGETTO: Autorizzazione per l’opposizione avverso Atto di
pignoramento presso terzi promosso dal Sig. Mollisi
Leonardo/Comune di Borgetto. I.E.

L’Anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore
18,00 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione
Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto
l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18
mesi, e prorogata con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei mesi, ai sensi
dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:
Presenti
x

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia

Vice Prefetto

D.ssa Mancuso Rosaria

Vice Prefetto

x

D.ssa Fascianella Silvana

Funzionario Economico
Finanziario

x

Assenti

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale
titolare della sede di Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, propone
l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Autorizzazione per l’opposizione avverso
Atto di pignoramento presso terzi promosso dal Sig. Mollisi Leonardo/Comune di Borgetto.”
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Che, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento

Premesso che con delibera n. 64 del 04/07/2017,della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale, è stato adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante
l’approvazione di appositi criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa dell’ente al
fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special modo alle previsioni di
cui all’art. 17 del decreto medesimo e alle indicazioni dell’ANAC a riguardo;
Tenuto conto che con il predetto provvedimento è stato dato incarico al responsabile dell’area
affari generali, competente per il contenzioso, di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la
costituzione di un elenco di professionisti al quale attingere al fine di effettuare la procedura
comparativa propedeutica all’affidamento del servizio di difesa dell’ente
Che con Determina di Area Affari Generali n. 55 del 19/04/2018 è stato approvato l’avviso
pubblico per l’aggiornamento dell’elenco avvocati per l’affidamento del servizio di difesa
dell’Ente;
Che con determina di Area AA.GG. n. 104 del 11/06/2018 è stato approvato l’aggiornamento
dell’elenco avvocati;
Visto l’Atto di Pignoramento datato 17 Gennaio 2019 acquisito al protocollo n. 1455 del
25/01/2019 con la quale il Tribunale Civile di Palermo cita il Comune di Borgetto, in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Borgetto, Piazza Vittorio Emanuele
Orlando 1, a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo – Sezione Esecuzioni mobiliari e presso
terzi, all’udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in Palermo, Via Impallomeni – Palazzo
Eas, il giorno 14 Febbraio 2019 ore legali;
Acquisita la relazione del Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria prot. n. 1853 del 31/01/2019
con la quale ha comunicato che occorre opporsi alla esecuzione del pignoramento eccependo il dissesto
finanziario dell’ente;

Ritenuto necessario ed urgente nominare un avvocato affinché rappresenti e tuteli gli interessi
dell’Ente nella procedura di opposizione avverso l’atto di Pignoramento presso terzi promosso dal
Sig. Mollisi Leonardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Buttà Filippo con sede legale a
Palermo Via Marchese di Villabianca n. 54;
Rilevato che l’ ultimo bilancio di previsione è stato approvato con il Commissario straordinario
con i poteri del Consiglio comunale in data 29/12/2016 con la deliberazione n. 31avente ad
oggetto: approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 secondo il nuovo schema di bilancio
armonizzato previsto del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
Dato atto che l’ Ente è in attesa dell’approvazione ministeriale del bilancio stabilmente
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i
poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/10/2018 e che, pertanto, opera in gestione provvisoria,
prendendo a riferimento l’annualità 2018 dell’ultimo bilancio approvato 2016/2018;
Preso atto che il comma 2 dell’ art. 163 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, nel corso della
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Dato atto che la mancata assunzione della spesa può arrecare danni gravi e certi all’ente;

Dato atto, altresì, della deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n.3 del 06/03/2018 di dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di
Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL I.E.;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole previste dall’art.250 del TUEL;
Vista la Legge 31.12.2012 n.247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”;
Visto il D.M. n.55/2014 del 10.03.2014;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto l’OR.EE.LL vigente nella regione Sicilia;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
Tutto ciò premesso
PROPONE
1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui
riportate;
2. Di autorizzare la costituzione in giudizio per l’opposizione avverso l’Atto di pignoramento
presso Terzi promosso dal Sig. Mollisi Leonardo rappresentato e difeso dall’avvocato
Buttà Filippo con sede legale a Palermo Via Marchese di Villabianca n. 54, acquisita al
nostro protocollo n. 1455 del 25/01/2019;
3. Dare atto che, in attesa dell’approvazione ministeriale del bilancio stabilmente
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/10/2018 alla spesa massima presunta di €
668,00, si farà fronte con le somme stanziate al cap.450 del Bilancio di previsione
2016/2018 annualità 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
4. Di demandare alla Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, la sottoscrizione
della procura alle liti;
5. Di dare mandato al dirigente dell’Area Affari Generali di procedere all’affidamento
dell’incarico legale previa procedura comparativa;
6. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere alla
costituzione in giudizio;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Barretta Giovanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì 31/01/2019

Il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa Rosemary D’Arrigo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì 31/01/2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Pirrone Avv. Caterina

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio
interessato;
Attesa la propria competenza
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli
atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria

Delibera
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n.
44/1991

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola

F.to D.ssa Silvana Fascianella

F.to D.ssa Mancuso Rosaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Pirrone

_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Claudio Vitale

IL Segretario Generale
F.to D.ssa Caterina Pirrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Caterina Pirrone

