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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)
P.za V.E. Orlando, 4
091-8982809

Q
Tel. 091-89810¢93 Fax
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AREA 1" AA. GG.
DETERMINAZIONE N°

33

DEL

09/10/2017

Prot. Generale N. Q @6

Del J @ ’»(O ' Z0 0- -

Oggetto: Afﬁdamento incarico legale per opposizione avverso atto di pignoramento presso terzi Alduino En.rico/ Comune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: ZE92034E33
IL CAPO AREA 1" AA. GG.
Vista la proposta di detemiinazione predisposta dal responsabile del proeedimento relativa
all’oggetto, che di seguito si trascrive:
TESTO

Premesso che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale, ha adottato atto di indirizzo al ﬁnedi disciplinare, mediante Papprovazione
di appositi criteri, i1 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;
Che con Determina di Area Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 é stato approvato l’avviso
pubblico per la fonnazione di un eienco, per ambiti di materia, di avvocati per Pafﬁdamento del
servizio di difesa de1l’Ente;
Che con detennina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 e stato approvato1’e1enco avvocati;

Visto 1’atto di pignoramento presso terzi da parte del Tribunale Civile di Palermo acquisito al
nostro protocollo n. 13392 del 20/09/2017 che citai1Comune di Borgetto, in persona del suo legale
rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al
Giudice Unico del Tribunale di Palermo, sezione esecuzioni- pignoramento presso terzi, al1’udienza
che dallo stesso sara tenuta nei locaii siti in Palenno, Via Impallomeni, il_giomo 12 Ottohre 2017
ore legali;
~
Vista la Delibera della Comrnissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 78 del
05/ 10/2017 che ha -aqtorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, per 1’opposizione
al awerso il pignoramento verso terzi attivato dal Sig. Enrico Alduino rappresentato e difeso
da11’avvocato Christian Alessi con studio a Paninico in Via J.F. Kennedy n. 34;
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Ritenuto pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato afﬁnché rappresenti e tuteli gli
interessi dell’Ente nella procedura di opposizione avverso il pignoramento verso terzi attivato dal
Sig. Enrico Alduino rappresentato e difeso dall’avvocato Christian Alessi con studio a Partinico in
Via J.F. Kennedy n. 34;
_
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CHE questo ufﬁcio Contenzioso ha individuato cinque professionisti da1l’elenco degli Avvocati
Sezione B — Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per l’incarico in oggetto;
CHE sono pervenuti n. 5 preventivi;
CHE l’art. 6 dei criteri prevede che il servizio verra afﬁdato all’avvocato che presentera il
preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle
tabelle forensi allegate a1 D.M. giustizia 55/2014. Ribasso che non potra essere inferiore al 20% e
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi.
CHE, la proposta migliore in ragione dell’impono richiesto per i compensi é stata quella
dell’Avv. Vincenzo Di Giovanna come da nota prot. n. 14245 del 05/10/2017 selezionata
da1l’e1enco di avvocati per l’afﬁdamento del servizio di difesa dell’Ente che ha richiesto un
compenso di € 947,97;
Acquisito il preventivo dell’importo complessivo ed omnicomprensivo di € 947,97 al presente
allegato per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il disciplinare di incarico, a1 presente allegato per formame parte integrante e sostanziale, nel
quale sono contenute le norme che disciplinano Pattuazione dell’incarico;
’
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell’ente e procedere, in assenza di
avvocatura comunale, all’afﬁdamento del servizio di difesa dell’ente;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2016 avente per oggetto: “Modiﬁca Ufﬁci e
servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;
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Visto il Decreto della Commissione Straoidinaria n. 27 del 04/09/2017 con il quale viene
confennato il Responsabile dell’Area 1" AA.GG;
Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse ai
Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017PEG provvisorio”;
e
Considerato che occorre impegnare la somma di € 947,97 al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A.
03 conto P.F. U.l.03.02.1l.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione per il pagamento delle
spese legali;
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PROPONE

1. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all’Awocato Vincenzo
Di Giovanna del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.1li Bellanca n. 6 -per
l’opposizione avverso il pignoramento verso terzi attivato dal Sig. Enrico Alduino
rappresentato e difeso dall’avvocato Christian Alessi con studio a Partinico ‘in Via J.F.
Kemiedy n. 34;
L
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2. Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 947,97 al Cap. 450 M. 01 Prog.
02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.l 1.000 del Bilancio 2017 in corso di fonnazione per
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i pagamento delle spese legali, dando atto che essendo in gestione provvisoria si rende
necessario dare corso all’afﬁdamento al ﬁne di evitare danni gravi e irreparabili all’ente;
Q33“ 30¢ I1 Responsab1l(_| _

9 0

' '{cedimento

Sig.ra or

arretta

°~l.La
O‘
*
g

Parere Tecnico

Q

Data

=

Il F

<>§~wa>/4

'onario

u

An-¢¢~_.1¢@*_‘(:fi¢fl/J‘;

IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.
Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da parte del responsabile del
servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura ﬁnanziaria del responsabile de1l’area
economico —- fmanziaria, riportato in calce al presente atto;
"
Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;
DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modiﬁche ed
integrazioni;
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

1515; 153 de1D.1vo 267 del1~8/08/2000

i Visto:
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si attesta che il presents atto é contabilmente regolare e dotato della copertura ﬁnapz',aria
Borgetto li
/1Q '11
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