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DETERMlNAZlONE N° _2!i_ DEL clf't/_2o()
Prot. Generate N. :~e 1 Del di J4~ ( Zo l1-

" 'i't'l (J'JI >>1:-;::,•J: I ,1\ 

Oggctto: Allidamento incarico a legale per opposizione avverso <ttlo di pi~llill'<tlll,:::;,, ;·1·,·,:-;,, ~<..·:·/i 

Cas:1hianca l:knecleuo/ Comune eli 13orgetto. lmpegnn di spesa. l'ili: ZbC 2.1003 B<g' C. 

IL CAPO AREA I A AA. GG. 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta cia I responsabile clei ;)t't>l.'L'lii;nL·nt,; l·l·l:tti' :1 

all'og.getto, che eli seguito si trascrive: 

TESTO 

Prcmcsso che con clelibera n. 64 del 04/07/2017, Ia Comntissio11c S! .,1\ll\illi;ll'l<l l·ll' i i"•'l<-'11 
della Giunta Comunale, ha aclottato atto eli inclirizzo al fine eli clisciplinare, tlledi:tllk t':q1J11•>\:I/.itllll' 
eli appositi criteri, il procedimento eli afficlamento del servizio eli eli lt'.i.t lkll' '-'lliL.' :1! I ilk' di 
ollemperare aile prescrizioni eli cui ald. lgs. 50/2016 e in speci<il1nndo :tile :'i'L'' i..:i,'lli J1 ,·t:i :,:;·;~rt. 

17 del clecrclo meclesimo e aile indicazioni dell' ;\Nf\C a riguardu: 
Chc c011 Determina eli Area Afhui Generali 11. 19 del 06/07/2017 ~· s:· ,,, ~'i';':"' !l•' 1· .. \ '. i.,, 
pubblico per Ia l'ormazione eli un elenco, per ambiti eli tllateri<t. di a,·voc" J1LT i',ti·,~,i,ttlll'lll•l .k! 
serviz.io di clil'esa deii'Ente; 

Chc con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 e stall) approvalo i '·~·kll(ll cl\ \\ H:<ll i: 

Vistu l'atto di rignoramento presso terzi da parte del Tribunate Civik , 1\tkrnh' <h.'qui:-.ilo :tl 

noslro protocollo n. 12810 del 11/09/2017 che cita il Comune eli Borgerto, i.1 persu:t;~ del still k·t_-'~tk 
rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlan,io .. • c•·: 1 1 '.~:·it_· ;,,; :,;:,-;.! 

C!iudice Unico del Tribunate eli Palermo, sezione esecuzioni- pignoranlct.llc• <~\>·"'' il''·'i. :til.dlii•.'tl/,1 
ch<.: d<lilo stesso sarit tenuta nei locali siti in Palermo. Via lmpallutnctli. il ::;: ·rtt•' .> :., •:-.·,11!-:. _', :

nrc kgali: 

• 
Vista Ia uclihcra Ia Delibera della Cornmissione Straon.lit1~1ria. l'\lll , ~~·',: 1 •• ,·: ,: • .,,,,:.: 

Municipale, n. 72 del 19/09/2017 che ha autorizzalo Ia custiruzionc i11 , iudt;w ~.k: ( <lil::t:tc di 
Borg.etto, per l'opposizione al avverso il pignorarnento vers\\ tct7.i ~:tti': 1u •.l~tl \i12. IL'Il~;:dctt() 



Casabianca rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Alessi con studio" i>;trtitliL·,, 111 \ i.1 .1.1 
Kennedy n. 34; 

Ritenuto pertanto necessaria eel urgente nominare un avvocato al'linche '""PI''"·..;,·,llt ,. lttkli ::,:li 
interessi deii'Ente nella procedura eli opposizione avverso il pignoramento ver:-;11 11.:r;i <ltlil;lil' d:il 
Sig. Benedetto Casabianca rappresentato e difeso dall'avvocato Christian ;\k,,i ,·,n1 .;Judi(\ :~ 

Partinico in Via J.F. Kennedy n. 34; 
Cl-ll~ questo uflicio Contenzioso ha indivicluato cinque prolessillni:-;li d~iii'L·k,,, • ,l.·:~i' \1 ,,,,;,,, 

Sezione 13- Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per I' i11c:triL·1' in l ~~:-·.·: ·, · 
Cl-l E sono pervenuti n. 5 preventivi; 
CI-IE !'art. 6 clei criteri prevecle che il servizio ve1T~1 al'lidatu "11';11 '\'(;II<• , !1, J''' ·.,.,111':., 1! 

~ 

prcventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri mi11imi (:\/1ttllli1i t.t:ill~''i' \kl;,. 
tabelle forensi allegate al D.M. giustizia 55/2014. Ribasso che non potn1 essen.: inkri~H·l· ;tl 2()"" ~..· 
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi. 

CHE, Ia proposta migliore in ragione dell'importo richiesto per i comp~..·1hi ~· st;11;1 LjLil'iLI 
dell' A vv. Glorioso Graziella come da nota prot. n. 13218 del 18/09/20 17 sekziutldld d,ill' c k1h.u d i 
avvocati per l'affidamento del servizio eli difesa deli'Ente che ha richiesto un cumpct1so di € 
1.048,82 con ribasso del 40%; 

Acquisito il preventivo clell'importo complessivo ed omnicotnprt'lbiiP di (:' 1_,,_,:--;,..; ,:i l'll'"''il' 

rtllegato per formarne parte integrante e sostanziale; 

Acquisita I'Autocertif:icazione con Ia quale l'avvocato attesta, tra l'altro l'asscn1.a di cunllittu di 
interesse al presente allegata per formarne parte integrante e sostanz.iak: 

Visto il disciplinare eli incarico, al presente allegata per formarne parte intq!ranll' ,_. :-;u:-;t:ltl;i;lk. lll'l 
quale sono contenute le norme che disciplinano l'attuazione clell'incarico; 

Ritcnuto opportune costituirsi in giudizio per Ia difesa dell'ente e proccclcrL'. 111 :1sscnz:1 di 
avvocatura comunale, all'affidamento del servizio eli clifesa dell'ente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista Ia De Iibera eli Giunta Municipale n. 9 del 26/0 I /2016 a vente per oggl'lll' .. \ ;, •,l; 1·,, ·' l llil'i ,. 
servizi. Variazione clei Servizi assegnati aile aree e rimoclulazione delle stcss:'': 

Vis to il Decreto della Commissione Straorclinaria n. 27 del 04/09/20! 7 cun i I qu;tk 'll'lk' 
confermato il Responsabile dell' Area l 1\ AA.GG; 

Vista Ia Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto: "Asscgtl~tl.iullL' d~.:lk· l'hl\1',,. "' 
Responsabili eli area in via provvisoria in attesa clell'approvazione del Bilancio di l'r~_·, isi11th.' 2tJ 17-

PFG provvis01:io"; 

Considcrato che occorre impegnare Ia somma eli € 1.048,82 al Cap. 450 fVI. il I l'r~'~· 0.~ 'li1.l \ \..\. 
03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 in corso eli l'ormazinnc peril i1;~~~;!111l'i1l\l ~klk 

spcse legal i; 

PRO PONE 

I. Di conferire inca rico legale, per le motivazioni di cui in premcssa. c~ll' \-.., ';, .Ill• ( i J," i, '~ 1 ' 
Graziella del Foro eli Termini lmerese con studio in CcfaiLJ Vi:1 C<ltlLklurP 11 ... 1 J

1Cr 
l'opposizioi1e avverso il pignoramento verso terzi attivato clal Sig Bctll:LkttP ( ·,::--;1hi;111c;1 
rappresentato e difeso dall'avvocato Christian Alessi con studio ~l PartitliC\ 1 i:1 \'i;l .1.1. 

Kennedy n. 34; 



f 
Di impegnare, per Ia causale eli cui trattasi, Ia somma eli € 1.0-+X.~~ ~~~ C ·:q~ i.'l 1 \I i 'I i'1•>~ 
02 Tit. I M.A. 03 canto P.F. U.l.03.02.ll.OOO del Bilancio 2017 in cor~P di 1; >nn;1;io111..' JWr 
i pagamento delle spese legali, dando atto che essenclo in gestionc prPI 1 i~uri~1 si rcndc 
necessaria dare corso all'affidamento al fine eli evitare danni gravi e irrep~lr<~bili ~!11\.'ntc: 

P<1rcre Tecnico 

~NNJt 
Data 

lL RESPONSABlLE AREA 1" AA.GG. 

Vista Ia superiore proposta eli determinazione da parte del responsabilc del pruc~.:dilllllll\1: 
Ritenuta Ia stessa meritevole eli approvazione; 
Vis to il parere tecnico reso ai sensi eli Iegge sulla stessa;da parte del respons:1hi k' ckl 

scrvizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto il parere favorevole cantabile e eli copertura linan7.iari~l ckl 1\''-: .•::- 11 

economico- linanziaria, riportato in calce al presente atto; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'acloziune ckiJxescllle pru1 1 lllillilll[•'· 
Visto il vigente 0. R. E .L.; 

DETERMINA 

I) approvare Ia proposta eli cleterminazione in premessa trascritta. ~cn;.a modi lil-lh.' l'd 
integrazioni; 

r Visto: 
i 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUIV\ Flt~;\:~/.1:' {I\ 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

:,\ .\:\. cc. 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e clotato della copertura lilldiL'i.lll:l 
Borgetto li ---.,....-----

i lmpegno N° 

I 

Capitola 

ll Ragioninc Car-~~ 

-------- ·------- .. 

1mporto spesa I~ i I; IIIL'I 1 1 

L__ ______________________ ------------------------· 

• 


