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AREA 1^ AA. GG.

DETERI}IIIIAZIONE No 57 DEL tlll2/20l7

Prot. Generale N. ó- r ti Del L q. - L-.' {- I c '' r iT

Oggetto: Affidamento incarico Aw. Sonia Morgano per la costituzione in giudizio awerso il
ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dalla Ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio & C.
lCorrrune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: 2082138879

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 Oircl nOlT , laCommissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale, ha adottato atto di indirizzo a[ fine di disciplinare, mediante l'approvazione
di appositi criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa dell'ente al fine di
ottemperare alle prescrizioni di cui al d. lgs. 5012016 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 0610712017 è stato approvato I'awiso
pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di awocati per I'affìdamento del
servizio di difesa dell'Ente;

Che con determinadi Area AA.GG. n.25 del 05i0912017 e stato approvato I'elenco avvocati;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla ditta Salamone S.A.S., di Salamone Giorgio
& C. acquisito al nostro protocollo n. 17234 det 1611112017 che ingiunge al Comune di Borgetto, in
persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, di
pagare aila ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio & C., entro quaranta giorni dalla notifica del
presente atto [a somma di Euro 3.I29,60 oltre interessi;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 108 del
07 ll2l201 7 che ha autori zzato la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, avverso il ricorso
per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio &
C.,rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Taormina con studio a Partinico in Via V.E. Orlando
n.52, acquisito al nostro protocollo n. 17234 del l6l lI12017;



Ritenuto pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato affinche.rappresenti e tuteli gli
interessi dell'Ente nella procedura di opposizione awerso il ricorso pe;-decreto ingiuntivo
presentato dalla ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio & C.,rappresentata e difesa
dall'awocato Lidia Taormina con studio a Partinico in Via V.E. Orlando n. Sl,acquisito al nostro
protocol lo n.  17234 del  l6t \ t l20l7;

CHE questo ufficio Contenzioso ha individuato cinque professionisti dall'elenco degli
Avvocati Sezione B - Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per I'incarico in oggetto;

CHE sono pervenuti n. 4 preventivi;
CHE I'art. 6 dei criteri prevede che il servizio verrà affidato all'awocato che Bresenterà il

preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tùffari) delle
tabelle forensi allegate al D.M. giustizia 55nAt+. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20o/o e
superiore al40Yo dei suddetti parametri minimi forensi.

CHE sono pervenutr n.2 preventivi con il massimo ribasso del20% e che, secondo i'art. 6 dei
criteri di affidamento,nell'ipotesi in cui piu awocati presentino il maggior ribasso proponibile, il
servizio sarà affidato all'awocato con maggiore anzianità di iscrizion. ilf'dbo proferiio.rut..

CI{E la proposta migliore in ragione delf importo richiesto per i compensi e tenuto conto della
maggiore anzianita aiiscrizione è quella dell'Avv. Sonia Morgano comeàa nota prot. n. 1g555 del
111L212017 selezionata dall'elenco di awocati per I'affidamento del servi zio di difesa dell'Ente che
ha richiesto un compenso di € 1.318,47 ;

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 1.3 18,47 IVA esclusa
alla presente allegato per formarne parte integrante e sostanzialg

Visto il disciplinare di incarico, al presente allegato per formarne parte integrante e sostanziale, nel
quale sono contenute le norme che disciplinano I'attuazione dell'incarico;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, in assenza di
awocatura comunale, all'affidamento del servizio di difesa dell'ente:

Visto il vigente Statuto Comunale; i

Vista ia Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/0112016 avente per oggetto: "Modifica Uffici e
servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione deile stesse";

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 37 del 30/ll,/2017 con il quale viene
confermato il Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;

Vista la Delibera di G-M. n. 17 del 23101120L7 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai
Responsabili di area in via prowisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di Prevision e 2017-
PEG prowisorio";

Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.608,53 Iva inclusa al Cap. 47000M. 01 prog.
02 Tit. l  M.A.03 conto P.F. U. 1.03.02.1 1.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione per i l
pagamento delle spese iegali;

PROPONE

1. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Awocato Sonia
Morgano del Foro di Patti con studio a S. Agata Militello Via Asmara n. 10 per
I'opposizione awerso ii ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Salamone
S.A.S. di SalÉrnone Giorgio & C.,rappresentata e difesa dall'awocato Lidia Taormina con
studio a Partinico in Via V.E. Orlando n. 52, acquisito al nostro protocollo n. 17234 del
t6AIZAf i ;
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2, Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.608,53 Iva inclusa al Cup.
47000 M, 0l  Prog. 02 Ti t . l  M.A. 03 conto P.F. U. 1.03.02.1 1.000 del  Bi lancio 2017 in
corso di formazione per il pagamento delle spese legali, dando atto che essendo in gestione
provvisoria si rende necessario dare corso all'affidarnento al fine di evitare danni gravi e
irreparabili all' ente:

n., p o n, u'u lQQpro c e d i m e nr o
Sig.ra 

lgea Banetta

Data

), (. (z .zot+

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 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 finanziarta del responsabile dell'area

economico - finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

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

rr RESPffiT^"ILE DELL, !rru'-3dA. cq.

trsry*ry#+/"
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Artt. 1 5 I e 1 53 del D.lvo 267 del 18/08/2000
Visto:

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della coperfura finanziaria
Borgettolr  ZZf4?/17 ,D 
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Il\Wóniere Capo

Capitolo Bilancio


