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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo) Q,

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091—8981093 Fax 091‘:-8982809
P. IVA : 0051 85 10821 E-mail: segreteria.giunta@com1me.borgetto.pa.it
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AREA 1”‘ AA. GG.
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DETERMINAZIONE N° 63 DEL 22/12/2017
Prot.Generale N. Del “O / U)-O

Oggetto: Affidamento incarico Aw. Maurizia Venezia per la costituzione in giudizio avverso Afto
di citazione presentato dai Sigg. Leto Mario e Romano Maria/Comune di Borgetto. Impegno di
spesa. CIG: Z 3‘1'Z‘lYO~l B5

IL CAPO AREA 1" AA. GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
al1’ogget1o, che di seguito si trascrive:

T'ESTO

Premesso che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante Papprovazione
di appositi criteri, i1 procedimento di affidamento del servizio di difesa dell’ente al fine di
ottemperare alle prescrizioni di cui al d. lgs. S0/2016 e in special modo alle previsioni di cui all’art.
17 del decreto medesimo e alle indicazioni del1’ANAC a riguardo;

Che con Detennina di Area Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 é stato approvato l’avviso
pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per Paffidamento del
servizio di difesa dell’Ente; A
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Che con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 é stato approvato l’e1enco avvocati;

Visto l’Atto di citazione presentato dai Sigg. Leto Mario e Romano Maria, entrambi esercenti la
potesta genitoriale sul minore Leto Giovan Battista, acquisito al nostro protocollo n. 13394 del
20/11/2017 che cita il Comune di Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, con sede in
Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al Tribnnale Civile di Palermo,
all’udienza che si terra nei locali siti in Palermo P.zza V.E. Orlando, il giomo 09 Gennaio 2017 ore
legali;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 115 del
21/10/2017 che ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, avverso 1’Atto di
citazione presentato dai Sigg. Leto Mario e Romano Maria, entrambi esercenti la potesta genitoriale
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sul minore Lete Gievan Battista, rappresentati e difesi dall’avvecate Christian Alessi cen studio a
Partinice in Via J-F. Kennedy n. 34; 0

Ritenute pertante necessarie ed urgente neminare un avveeate affinché rappresenti e tuteli gli
interessi dell’Ente nella preeedura di eppesiziene avverse l’atte di citazione presentate dai Sigg.
Lete Marie e Romano Maria, entrambi esereenti la petesta geniteriale sul minore Lete Gievan
Battista, rappresentati e difesi dall’avveeate Christian Alessi cen studio a Partinice in Via J-F.
Kennedy n. 34; 7 p

0 1.2
CI-IE queste ufficie Centenziese ha individuate einque professionisti dall’e1ence de_gli Avvecati

Seziene B -- Centenziese Civile e ha richieste un preventive per l’incarice in eggette;

CHE sene pervenuti n. 4 preventivi; 7

CHE l’art. 6 dei criteri prevede che il servizio verra affidate a11’avvecate che presentera il
preventive con il maggier ribasso percentuale rispette ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle
tabelle ferensi allegate al D.M. giustizia 55/20l4.°Ribasse che nen petra essere inferiere al 20% e
superiere al 40% dei suddetti parametri minimi ferensi.

CHE, la prepesta migliere in ragiene deil’imperte richieste per i cempensi é stata quella
dell’Avv. Maurizia Venezia come da neta prot. n. 19491 del 22/12/2017 selezienata dal1’elence di
avvecati per Paffidamente del servizio di difesa dell’Ente che ha richieste un cempense di €
l.889,22 IVA esente, cen un ribasso del 40%;

Acquisite il preventive del1’imperte complessivo ed emnicemprensive di € 1.889,22 IVA esente
presente allegate per fermarne parte integrante e sestanziale;

Viste il diseiplinare di incarice, al presente aliegate per fermarne parte integrante e sestanziale, nel
quale sono centenute le norme che diseiplinane l’att1.1aziene del1’incarice;

Ritenute epperttme eestituirsi in giudizie per la difesa dell’ente e precedere, in assenza di
avvocatura cemtmale, all’affidamente del servizio di difesa dell’ente;

Viste il vigente Statute Cemunale;

Vista la Delibera di Gitmta IV[I.11'1iCip3.lC n. 9 del 26/01/2016 avente per eggette: “Medifica Uffici e
servizi. Variaziene dei Servizi assegnati alle aree e rimedulaziene delle stesse”;

Viste il Decrete della Cemmissiene Straerdinaria n. 37 del 30/ 1 1/2017 con il quale viene
eenfermate il Respensabile del1’Area 1" AA.GG;

Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad eggette: .“Assegnaziene delle riserse ai
Respensabili di area in via prevviseria in attesa dell’app1'evaziene del Bilancie di Previsiene 2017-
PEG prevviserie”;

Censiderato che eecerre impegnare la semma di € 1.889,22 IVA esente al Cap. 450 M. 01 Preg.
02 Tit.1 M.A. 03 cente P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancie 2017 in cerse di fermaziene per il
pagamente delle spese legali; _ _

C , . K PROPONE  
1. Di cenferire ihcarice legale, per le metivazieni di cui in premessa, al1’Avvecate Maurizia

Veneziadel Fore di Cassine (FR) cen studio a Cassine P.zza G. Marconi n. 20 per
l’eppesiziene avverse l’atte di citazione presentate dai Sigg. Lete Marie e Remane Maria,
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entrambi esercenti la potesta genitbriale sul minore Leto Giovan Battista, rappresentati e
difesi dall’avvocato Christian Alessi con studio a Partinico in Via J-F. Kennedy n. 34;

2. Di irnpegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.889,22 IVA e'sente al Cap. 450
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 il pagamento delle spese legali, dando atto che essendo in gestione
provvisoria si rende neeessario dare corso al1'affidamento al fine di evitare danni gravi e
irreparabili all’ente; '

‘ esponsabil l rocedimento
Sig.ra Gi Barretta
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Parere Tecnico Data I1 I nario
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IL RESPONSABILE AREA 1*‘ AA.GG. A

’ Vista la superiors proposta di determinazione da parte del responsabile del 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 copertura finanziaria del responsabile dell’area

' economico - finanziaria, riportato in calce al presente atto;
.,, Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O. R. E .L.; i
Q

DETERMINA ..

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
* integrazioni;
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I - ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN_ANZIARIA

' Artt. 151 e I53 del D.1vo 267 del 18/08/2000
* I Visto: W Q1

“ i si attesta che11 presente atto e contabilmente regolare e dotato della co ertura finanziaria F
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