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COMUNE DI BORGETTO A
(Citta Metropolitana di Palermo) ,~

1.3

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 005185 10821 E-mail: segreteria.giunta@comune.borgetto.pa.it

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

AREA 1/~ AA. cc.

DETERMINAZIQNE N° 62 DEL 22/12/2017

Prot. Generale N. %& Del '01“20 (8

Oggetto: Affidamento incarico Avv. Vincenzo Di Giovanna per la costituzione in giudizio per
proporre reclamo avverso l’Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g.,
di assegnazione delle somme richieste dall’ Associazione Area di Noel Comune di Borgetto.
Impegno di spesa. CIG: Z1D217A7§A

IL CAPO AREA 1" AA. GG.

Vista la proposta di determinazione predisiposta 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 Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale, ha adottato atto di indirizzo a1 fine di disciplinare, mediante Papprovazione
di appositi criteri, il 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;

Vista l’Ordinania del Tribunale di Palermo sez. esecuzioni, n. 58.7-3/2017 r.g. che rigetta l’istanza
di sospensione cle1l’esecuzione presentata dal Comune di Borgetto e assegna a1 creditore
procedente, il credito dichiarato dal terzo pignorato; V

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 117 del
22/12/2017ohe ha autorizzato la' costituzione in giudizio per proporre reclamo avverso l’Ordinanza
del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste
dall’Associazione Arca di Noe/Comune di Borgetto; ' '

Che con determina di Area AA.GG. n. 48 del 21/ l 1/2017 era stato affidato l’incarico all’Avvocato
Vincenzo di Giovanna del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.lli Bellanca n; 6 per
l’opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi presentato dall’Associazione “Area di
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Noe”, nella persona del legale rappresentante Sig. Sacco Giuseppe, rappresentata e difesa
dall’avvocato Gaspare Greco con studio a Partinico in Via Principe Amedeo n. 48;

Ritenuto opportuno conferire l’incarico per il reclamo avverso l’Ordinanza del Tribunale di
Palermo, sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste
dall’Associazione Arca di Noe/Comune di Borgetto, a1l’Avvocato Vincenzo di Giovanna r gia
individuato con Determina n. 48 del 21/ 1 1/2017 per l’opp0sizione avverso l’atto di pignoramento
presso terzi presentato da1l’Ass0ciazione “Arca di Noe", nella persona del legale rappresentante
Sig. Sacco Giuseppe, rappresentata e difesa dal1’avvocato Gaspare Greco con studio a Partinico in
Via Principe Amedeo n. 48; 7 ¢

Visto il nuovo disciplinare di incarico, al presente allegato per formame parte integrante e
sostanziale, nel quale sono contenute le norme che disciplinano Pattuazione dell’incarico;

Visto il vigente Statuto Comtmale;

Vista la Delibera di .Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2016 aventc per oggetto: “Modifica Uffici e
servizi. Variazione deiServiziassegnatia1le aree e rimodulazione delle stesse”;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 37 del 30/11/2017 con i1 quale viene
confermato 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 del1’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio”; 1

Dato atto che con determina di Area 1AA.GG. n. 48 del 21/11/2017 é gia stata impegnata la
sornma di € l.240,06 Iva esclusa al Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F.
U.1.03.02.11.000 delBi1ancio 2017 in corso di formazione per i1 pagamento delle spese legali;

Che occorre impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento di eventuali spese vive derivanti dal
nuovo incarico; 2

PROPONE P
1. Di affidare 1’incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, a11’Avvocato Vincenzo di

Giovanna del Foro di Sciacca con studio in Sciacca \/ia F.1li Bellanca n. 6 per proporre
reclamo avverso l’Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g.,
di assegnazione delle somme richieste dall’associazione Arca di Noé/ Comune di Borgetto;

2. Di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento di eventuali spese vive documentatié
derivanti dal nuovo incarico al Cap. 47000 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F.
U.1.03.02.ll.000 del Bilancio 2017 in corso di fonnaziorie, dando atto che essendo in
gestione provvisoria si rende necessario dare corso a1l’affidarnento a1 fine di evitare danni
gravi e irreparabili a1l’ente;
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