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AREA 1^ AA. GG.
DETERI}IIIIAZIONE

No 57

Prot. GeneraleN. ó- r ti

DEL tlll2/20l7

Del L q. - L-.'{- I c'' r iT

Oggetto: Affidamento incarico Aw. Sonia Morgano per la costituzionein giudizio awerso il
ricorsoper DecretoIngiuntivopresentatodalla Ditta SalamoneS.A.S.di SalamoneGiorgio & C.
lCorrrunedi Borgetto.Impegnodi spesa. CIG: 2082138879
IL CAPO AREA 1^ AA. GG.
Vista la proposta di determinazionepredispostadal responsabiledel procedimentorelativa
all'oggetto,chedi seguitosi trascrive:
TESTO
con i poteri
Straordinaria
Premessoche con deliberan. 64 del Oircl nOlT, laCommissione
della GiuntaComunale,ha adottatoatto di indirizzo a[ fine di disciplinare,mediantel'approvazione
di appositi criteri, il procedimentodi affidamento del servizio di difesa dell'ente al fine di
e in specialmodoalle previsionidi cui all'art.
ottemperare
alle prescrizionidi cui al d. lgs. 5012016
17 del decretomedesimoe alle indicazionidell'ANAC a riguardo;
è stato approvatoI'awiso
Che con Determinadi Area Affari Generalin. 19 del 0610712017
pubblico per la formazionedi un elenco,per ambiti di materia,di awocati per I'affìdamentodel
serviziodi difesadell'Ente;
e statoapprovato
I'elencoavvocati;
Che condeterminadiAreaAA.GG. n.25 del 05i0912017
Visto il ricorsoper decretoingiuntivopromossodalla ditta SalamoneS.A.S.,di SalamoneGiorgio
cheingiungeal Comunedi Borgetto,in
& C. acquisitoal nostroprotocollon. 17234det 1611112017
personadel suo legalerappresentante,
con sedein Borgetto,P.zzaVittorio EmanueleOrlando,di
pagareaila ditta SalamoneS.A.S.di SalamoneGiorgio& C., entroquarantagiorni dallanotificadel
presenteatto [a sommadi Euro 3.I29,60oltre interessi;
con i poteridellaGiuntaMunicipale,n. 108del
Vista la Deliberadella CommissioneStraordinaria,
07ll2l201 7 cheha autorizzatola costituzionein giudiziodel Comunedi Borgetto,avversoil ricorso
per decreto ingiuntivo presentatodalla ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio &
C.,rappresentata
e difesadall'avvocatoLidia Taormina con studioa Partinico in Via V.E. Orlando
n.52, acquisito
al nostroprotocollon. 17234del l6llI12017;

Ritenuto pertantonecessario
ed urgentenominareun avvocatoaffinche.rappresenti
e tuteli gli
interessidell'Ente nella proceduradi opposizioneawerso il ricorso pe;-decretoingiuntivo
presentatodalla ditta SalamoneS.A.S. di SalamoneGiorgio & C.,rappresentata
e difesa
dall'awocatoLidia Taorminacon studioa Partinicoin Via V.E. Orlandon. Sl,acquisitoal nostro
protocollo
n. 17234del l6t\tl20l7;
CHE questo ufficio Contenziosoha individuato cinque professionistidall'elenco degli
Avvocati SezioneB - Contenzioso
Civile e ha richiestoun preventivoper I'incaricoin oggetto;
CHE sonopervenutin. 4 preventivi;
CHE I'art. 6 dei criteri prevedeche il servizioverrà affidato all'awocato che
il
Bresenterà
preventivocon il maggiorribassopercentualerispettoai parametriminimi (Minimi tùffari)
delle
tabelleforensiallegateal D.M. giustizia55nAt+. Ribassoche non potrà essereinferioreal 20o/o
e
superioreal40Yodei suddettiparametriminimi forensi.
CHE sonopervenutrn.2 preventivicon il massimoribassodel20% e che,secondoi'art. 6 dei
criteri di affidamento,nell'ipotesi
in cui piu awocati presentinoil maggiorribassoproponibile,il
serviziosaràaffidatoall'awocato con maggioreanzianitàdi iscrizion. ilf'dbo proferiio.rut..
CI{E la propostamigliorein ragionedelf importorichiestoper i compensie tenutocontodella
maggioreanzianitaaiiscrizioneè quelladell'Avv. SoniaMorganocomeàanotaprot.n. 1g555
del
111L212017
selezionata
dall'elencodi awocati per I'affidamentodel servizio di difesadell'Enteche
ha richiestoun compenso
di € 1.318,47;
Acquisito il preventivodell'importocomplessivoed omnicomprensivo
di € 1.318,47IVA esclusa
alla presenteallegatoper formarneparteintegrantee sostanzialg
Visto il disciplinaredi incarico,al presenteallegatoper formarneparteintegrantee sostanziale,
nel
qualesonocontenutele normechedisciplinanoI'attuazionedell'incarico;
Ritenuto opportunocostituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere,in assenza
di
awocaturacomunale, all'affidamentodel serviziodi difesadell'ente:
Visto il vigenteStatutoComunale;

i

Vista ia Deliberadi Giunta Municipalen. 9 del 26/0112016
aventeper oggetto:"Modifica Uffici e
servizi.Variazionedei Serviziassegnatialle areee rimodulazionedeile stesse";
Visto il Decreto della CommissioneStraordinarian. 37 del 30/ll,/2017con il quale viene
confermatoil Responsabile
dell'Area 1^ AA.GG;
Vista la Deliberadi G-M. n. 17 del 23101120L7
aventead oggetto:"Assegnazione
delle risorseai
Responsabilidi areain via prowisoria in attesadell'approvazione
del Bilanciodi Prevision
e 2017PEGprowisorio";
Consideratoche occorreimpegnarela sommadi € 1.608,53Iva inclusaal Cap. 47000M.01 prog.
02 Tit.l M.A.03 contoP.F. U. 1.03.02.1
1.000 del Bilancio2017 in corsodi formazione
per il
pagamentodelle speseiegali;
PROPONE
1. Di conferire incarico legale, per le motivazionidi cui in premessa,all'Awocato Sonia
Morgano del Foro di Patti con studio a S. Agata Militello Via Asmara n. 10 per
I'opposizioneawerso ii ricorso per decretoingiuntivo presentatodalla ditta Salamone
S.A.S.di SalÉrnone
Giorgio & C.,rappresentata
e difesadall'awocatoLidia Taormina con
studio a Partinico in Via V.E. Orlandon. 52, acquisitoal nostroprotocollon. 17234del
t6AIZAfi;

I

I

2, Di impegnare,per la causale
di cui trattasi,la sommadi € 1.608,53Iva inclusaal Cup.
47000M, 0l Prog.02 Tit.l M.A. 03 contoP.F.U.1.03.02.1
1.000 del Bilancio2017in
corsodi formazioneper il pagamento
dellespeselegali,dandoattoche essendo
in gestione
provvisoriasi rendenecessario
dare corso all'affidarnentoal fine di evitaredanni gravi e
irreparabiliall'ente:

n., pon,u'ulQQpro cedimenro

Sig.ra
lgea

Banetta

Data

),(.(z.zot+
IL RESPONSABILE AREA 1^ AA.GG.
Vista la superiorepropostadi determinazione
da partedel responsabile
del procedimento;
Ritenuta la stessameritevoledi approvazione;
Visto i1pareretecnicoresoai sensidi leggesulla stessa;da
partedel responsabile
del
servizio,riportatoin calceal presenteatto;
Visto il parere favorevole contabilee di coperturafinanziartadel responsabiledell'area
economico- finanziaria,riportatoin calceal presenteatto;
Acclarata la propriacompetenzain merito all'adozionedel presenteprowedimento;
Visto il vigenteO. R. E .L.;
DETERMINA
1) approvarela propostadi determinazione
in premessatrascritta,senzamodificheed
integrazioni;

rrRESPffiT^"ILE
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ATTESTAZIONEDELLA COPERTURAFINANZIARIA
Artt. 15I e 153delD.lvo267del18/08/2000
Visto:
si attestache il presenteatto e contabilmenteregolaree dotatodella coperfurafinanziaria

BorgettolrZZf4?/17

Capitolo

,.,t.
,D
Il\Wóniere
Capo
Bilancio

