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DETERMII{AZIOî{E N" (
_/

Prot. Generale N. :f c

COMUNE B! BORGETTO
(Città Metropolitana di Palgrnîo)

AREA 1^ AA. GG.

, l  DEL Z8 '  ( 'b  È

D e l <  i r -  t ? - / i  t - i *

Tet.  091-8981093 Fax 09t- 'ggSZgOg
E -mail : se greteria. giunta@comune. borgetto. pa. it

Oggetto: Revoca Determinazione n. 43 del }4lllnAl7 di affidamento incarico legale Aw. Sonia
Morgano per opposizione avverso atto di precetto Gambino Vito +I2/ Comune di Borgetto.
CIG: 2D0209C365

IL CAPO AREA 1^ AA. GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
all'oggetto, che di seguito si trascrive:

ì"tto

PREMESSO
. CHE con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri deila Giunta Municipale,

n. 93 del 3111012017 è stata autorizzatala costituzione in giudizio del Comune di Borgetto,
per I'opposizione avverso I'atto di precetto presentato dai Sigg. Gambino Vito +I2,
rappresentati e difesi dagli awocati Paolo Palma e Valeria Cimino con studio a Palermo in
Via M.se di Vil labianca n.2l;

. CHE il suddetto atto intimava e faceva precetto al Comr:ne di Borgetto, in persona del suo
legale rappresentante, con sede in Borgetto,P.zza Vittorio Emanuele Orlando, di pagare in
favore degli istanti, nel domicilio eletto,la complessiva sorìrma di € 109.779,90

o CIIE con Determinazione di Area AA.GG. n. 43 del 04/1 I|2AI7 veniva conferito incarico
legale, tramite procedura cornparativa, all'Arrvocato Sonia Morgano del Foro di Patti con
studio in S" Agata Militello Via Asmara n. 10 per I'opposizione avverso l'atto di precetto
presentato dai Sigg. Gambino Vito +12,, rappresentati e difesi dagli awocati Paolo Palma e
Valeria Cimino con studio a Palermo in Via M.se di Villabianca n.2I;

Dato atto che il legaie incaricato Avv. Sonia Morgano ha presentato preventivo dell'importo
complessivo ed omnicomprensivo di € 5 .593,69 IVA esclusa pervenuta con nota Prot. n. 16494
del, 02llll2A17 acquisita agli atti;



Che con la suddetta determina si e proceduto ad impegnare la somma di € 6.824,30 Iva inclusa
: r  Cap .450  M.01  P rog .02  T i t . 1  M .A .03  con to  P .F .  U . l . 03 .02 .11 .000  de l  B i l anc io  2017  i n
co:so d,i formazione;

Che, nelf interesse dell'Ente, si e ritenuto opportuno non procedere all'opposizione all'Atto di
precetto "Gambino +72" iscrivendo a ruolo la causa ma opponendosi ad un eventuale e
successivo atto di pígnoramento

Ritenuto opportuno, per la motivazione sopra descritta, revocare I'incarico all'Aw. Sonia
\forgano conferito con Determina di Area n. 43 del 04/1 Il20I7; ,i

\-isto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26101nA16 avente per oggetto: "Modifica Uffici e
servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Visto il Decreto dqlla Commissione Straordinaria n. 34 del 02/lll20l7 con il quale viene
confermato il Responsabile deli'Area 1" AA.GG;

PROPONE

Di revocare l'incarico legale all'anr. Sonia Morgano conferitogli con Determina. Di Are
AA.GG. n. 43 del 0411112017 avente ad oggeffo: "Af,damento incarico a legale per
opposizione awerso atto di precetto Gambino Vito + I2/Comune di Borgetto. Impegno di
spesa.";
Di procedere, altresì, alla revoca dell'impegno assunto con la suddetta determinazione, della
somma di € 6.824,30 lva inclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F.
U.1.03 .02.t1.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione:

Data
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IL RESPONSABILE AREA 1^ AA.GG.

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile dei 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 coperfura frnanziaria del responsabile dell'area
economico - finanziana, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenzain merito all'adozione del presente prowedimento;

DETERMINA

l) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni;

SABILE DELL1
D'Arriso Rbsem'-e"é

I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 deI l8/08/2000

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copeftura finanziaria
Borgetto lì

Il Ragioni ere.-Capo

lmpegno No

Soi -


