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_ COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 ':
P. IVA : 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@comune.borget‘co.pa.it
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AREA 1" AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N° 17 DEL 09/02/2018

Prot. Generale N. Q Del 2 g ' 92 ' 20/; ~ <

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo a11’Avv. Vincenzo Di Giovanna per 1’incarico relativo alla
costituzione in giudizio avverso Atto di Pignoramento Enrico Alduino/Comune di Borgetto.
CIG: ZE92034E33 »

IL CAPO AREA 1" AA. GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
al1’oggefco, che di seguito si trascrive: 3

Q

4 TESTO

Premesso
Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaiia 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 de1l’ente al fine di ottemperare alle
prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special modo alle previsioni di cui al1’a11. 17 del decreto
medesimo e a11e indicazioni del1’ANAC a riguardo;
Che con Determina 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 de1l’Ente; .
Che con deterrnina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 é stato approvato 1’e1enco avvocati; ‘
Che in data 20/09/2017, assunto al protocollo n. 13392, e stato acquisito 1’atto di pignoramento
presso terzi emesso dal tribunale di Palermo e presentato dal Sig. Enrico Alduino, rappresentato e
difeso da11’avvocato Christian Alessi con studio a Paninico in Via J.F. Kennedy n. 34;

Che con Delibera della Comrnissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, 78 del
05/10/2017 e stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, avverso Atto di
pignoramento presso terzi presentato dal Sig. Enrico Alduino, rappresentato e difeso da1l’avvocato
Christian Alessi con studio a Paninico in Via J.F . Kennedy n. 34;

Che con detenninazione di area AA.GG. n. 33 del 09/10/2017 veniva nominato l’Avvocato
Vincenzo Di Giovanna per rappresentare e tutelare gli interessi de11’Ente nella procedura di
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costituzione in giudizio avverso Atto di pignoramento presso terzi presentato dal Sig. Enrico
Alduino, rappresentato e difeso da1l’avvocato Christian Alessi con studio a Partinico in Via J.F.
Kennedy n. 34, provvedendo altresi al1’adozione de11’impegno di spesa di € 947,97 a1 Cap. 450 M.
01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione;

Dato Atto che i1 suddetto procedimento non era stato inscritto a ruolo; '

Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere ZE92034E33;

Acquisita la fattura elettronica n. 40/2017 prot. n. 19774 del 29/12/2017 trasmessa dal,1’Avvocato
Vincenzo Di Giovanna del1’importo di € 382,05, che si allega alla presente, quale saldo del
compenso per la prestazione professionale resa nell’ambito del procedimento in oggetto;

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in favore dell’Avvocato Vincenzo Di Giovanna;

Visto 1’art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23/12/2014. dei Ministero del1’Ec0nomia e delle
Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti denominato Split Payment
P.A; ' ' .

Visto i1 vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/O1/2018 avente per oggetto: “Modifica del
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati
alle aree e rimodulazione de11e stesse”;
Visto i1 Decreto della Comrnissione Straordinaiia n. 05 del 05/02/2018 con i1 quale viene
confermato i1 Responsabile del1’Area 1" AA.GG; ’
Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto: “Assegnazione de11e risorse ai
Responsabili di area in via provvisoria in attesa de11’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio”; ~
Considerato che occorre liquidare la sormna di 6 382,05 con prelevamento dal Cap. 450 M. 01
Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 delBi1ancio 2017 in corso di formazione;

PROPONE
1. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore de11’Avvocato Vincenzo Di Giovanna

del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.11i Bellanca n. 6 C.F.
DGVVCN76H11I533E, P. IVA IT02312250844, la somma di € 316,45 comprensiva di
spese generali e c.p.a., giusta fattura n. 40/2017;

2. Di trattenere l’importo di € 65,60 come ritenuta d’acconto;
3. Di prelevare la somma complessiva di € 382,05'da1 Cap. 450 M. 01 Prog. O2 Tit.1 M.A. 03

conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione per i1 pagarnento
delle spese legali, giusto impegno assunto con determina di area n. 33 del 09/10/2017;

4. Di accreditare la somma sul conto intestato al1’Avv. Vincenzo Di Giovanna c/0 1’Ufficio
Postale filiale di Sciacca Codice Iban: IT ;

5. Trasmettere i1 presente atto a11’Albo Pretorio per la pubblicazione online sul sito del
Comune.
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Vista Ila superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge su11a stessa;da parte del responsabile del
serwizio, riportato in calce al presente atto;
Visto i1 parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile de11’area
eaonomico - finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito a1l’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

.N,
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Parere Tecnico Data nario

}»0/986/06;‘ Q3 * 8

, IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.

- DETERMINA

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

&$,ORC¢ \ J,
Q $ SPONSAB,‘~_5 LL’ ‘ ' AA.GG.
 O D.ssa I sernary '

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZLARIA
Artt. 151 e 153 de1D_.1vo 267 del 18/08/2000

Visto: "

si attesta die 51 yresinte atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto Ii Q '02"?

I1 Ragionie Capo

mfino N° Capitolo Im orto spesa ' Bilanci1 4$Q0.0._ _.-§"_5i1:zFr>.;_ zg/4?
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