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COMUNE DI BORGETTO “
(Citté Metropolitana‘ dl Palermo) 1

6

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@comune.borgetto.pa. it
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- AREA 1" AA. GG.

DETERMINAZIO.NE N~SQ DEL 05- (2~ 20(11-
Prot. Generale N. 607-_ Del /15/~ /I 2— Z61?" ‘

Oggetto: Affidamento incarico Avv. Giuliana Ardito per la costituzione in giudizio per proporre
reclamo avverso l’0rdinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5295/2017 r.g., di
assegnazione delle somme richieste dal sig. Polizzi Francescol Comune di Borgetto. Impegno di
spesa. CIG: ZF5211C8A_.g

IL CAPO AREA 1" AA. GG.

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

' TESTO

Premesso che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinafla con i poteri
della Giunta Comunale, ha adottatovatto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante Papprovazione
di appositi criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa del1’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;

Vista 1’Ordinanza del Giudice de1l’Esecuzione che rigetta l’.istanza di sospensione dell’esecuzione
presentata dal Comune di Borgetto e assegna al creditore procedqnte, il credito dichiarato dal terzo
pignorato;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Mumicipale, n. 105 del
22/ 1 1/20l7che ha autorizzato la costituzione in giudizio per proporre reclamo avverso 1’Ordinanza
del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5295/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste
dal sig. Polizzi Francescol Comune di Borgetto e ha demandato il Responsabile del1’Area AA.GG.
di procedere all’ affidamento del servizio di difesa de1l’ente al1’Avv. Gigliana Ardi't_o in ossequio
alle previsioni di cui a1l’art. 36 lett- a) del d. Lgs. 50/2016 e all’attuazione di tutti gli adempimenti
consequenziali (atto di affidamento e sottoscrizione del disciplixiare di incarico);

Vista la parcella iaresuntiva presentata dal1’Avvocato Giuliana Ardito prot. n. 17641 del 23/11/2017
di € 1.662,52 Iva Inclusa;
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Visto il disciplinare di incarico, al presente allegato per formarne 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, a1l’afiidamento 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"; ,,

Visto 'il Decreto della Commissione Straordinaria n. 37 del130/11/2017 con il quale viene
confermato i1Responsabile de1l’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 via provvisoria in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio”;

Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.662,52 Iva Inclusa al Cap. 47000 M. 01 Prog.
02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.l1.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione per il
pagamento delle spese legali; i

PROPONE
1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, a11’Avvocato Giuliana Ardito del Foro di

Tennini Imerese con studio in Palermo, l’incaxico per proporre reclamo avverso
1’Orclinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5295/2017 r.g., di assegnazione

‘ delle somme richieste dal sig. Polizzi Francesco! Comune di Borgetto;
2. Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.662,52 Iva Inclusa al Cap.

47000 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 del Bilancio 2017 in
corso di formazione per i1 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 a11’ente; -
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. IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.

Vista la superiore proposta di deténninazione da parte del responsabile del procedimento ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto i1 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 - finanziaria, riportato in calce al presente atto; “
Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente prowedimeqto;
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 DEL - OPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1D.lvo 267 del 18/08/2000 W

Visto:

si attesta che i1 presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertu finanziaria
Borgetto li [Z. (:2. I 1

._ I1Ragio ‘ere
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