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AREA l" AA. GG. 

40 DEL 28/03/2018 

Prot. ｇ･ｮ･ｲ｡ｬ･ｾＮ＠ 682.. Del A. éJ- )l- ｚｏｴｾ＠

Oggetto: Affidamento incarico Avv. Ignazio Marino per la costituzione in giudizio avverso Decreti 
Ingiuntivi promossi dal Dr Giovanni Battista Mancuso e dal Dr Fabrizio Escheri/Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa. CIG: Z9A22ED290 

IL CAPO AREA l" AA. GG. 

Vista la proposta di determina.z.ione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'ogget:o, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

ｐｒｅＮｾｏｃｈｅ＠

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 
del 02.'05.12017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.L .. -o l8l0812000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'OS/05/2017, notificato alla 
Co:runissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
S'tesse ... 

Vi.sqa, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
.. Modifica del funzionigranuna del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 01/03/2018 viene confermato il 
Responsabile dell'Area 1" AA. GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dèl 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamentì 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

.. 



Dato atto, altresì, che ｾｯｮ＠ Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del _ 
· Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato· il dissest-o 

finanziario del Corinme di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio dmante la procedura di risanamento e più precisamente: · 
l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino a/la data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo. 261 l'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
ckfinitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusioni delle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relqtive ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti ne/1 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrisponcknti. Le ckliberazionz: da sottoporre all'esame ckll'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
ComWl.ale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante l'approvazione di appositi 
criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa dell'ente al fme 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; 
Che con Determina di Area Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 è stato approvato l'avviso 
pubblico per la formazione dì un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per l'affidamento del 
servizio di difesa ､･ｬｬＧｅｮｴ･ｾ＠
Che con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 è stato approvato l'elenco avvocati; 
Visto il Decreto ingiuntivo promosso dal Dr Giovanni Battista Mancuso, acquisito al nostro 
protocollo n. 3207 del 20/02/2018 con il quale il Tribunale di Palenno ingiunge al Comune di 
Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P .zza Vittorio Emanuele 
Orlando, di pagare al ricorrente Dr Giovanni Battista Mancuso, entro quaranta giorni dalla notifica 
del presente atto la somma di € 6.975,16 oltre interessi; 
Visto, altresì, il Decreto ingiuntivo promosso dal Dr Fabrizio Escheri, acquisito al nostro protocollo 
n. 3208 del 20/0212018 con il quale il Tribunale di Palermo ingiunge al Comune di Borgetto, in 
persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlandp, di 
pagare al ricorrente Dr Fabrizio Escheri, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto la 
somma di e 9.836,76 oltre interessi; 

Che con Delibere della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 25 e 
n. 26 del 22/03/2018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il Tribunale di Palermo, 
per l'opposizione avverso i Decreti ingiuntivi promossi dal Dr Giovanni Battista Mancuso e dal Dr 
Fabrizio Escheri,entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Carducci con sede legale a 
Palermo in Viale Lazio n. 36; · 
ｒｩｴｾｮｴ､ｯ＠ pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato affinché rappresenti e tuteli gli 
interessi dell'Ente nella procedura di opposizione avverso i Decreti ingiuntivi promossi dal Dr 
Giovanni Battista Mancuso e dal Dr Fabrizio Escheri7 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. 
Alessandro Carducci con sede legale a Palermo in Viale Lazio n. 36, acquisiti al nostro protocollo · 
rispettivamente n. 3207 e n. 3208 del20/02/2018; 

.. 



ｾ＠ --

CHE questo ufficio Contenzioso ha individuato cinque professionisti dall'elenco degli Avvocati 
ｓ･ｺｾｯｮ･＠ B- Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggetto; 

CHE sono pervenuti n. 2 preventivi; 
CHE l'art. 6 dei criteri prevede che il serviZIO verrà affidato all'avvocato che presenterà il 
preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle 
tabelle forensi allegate al D.M. giustizia 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e 
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi. 
CHE sono pervenuti n. 2 preventivi con il ribasso del 40% e che la proposta migliore in ragione 
dell'importo richiesto per i compensi, è quella dell'Avv. Ignazio Marino come da nota prot. n. 5267 
del28/0312018, selezionato dall'elenco di avvocati per l'affidamento del servizio di difèsa dell'Ente 
che ha adottato un ulteriore ribasso considerando che i contenziosi sono connessi per oggetto o 
soggetti ed ha richiesto un compenso di € 2.000,00 l va esclusa oltre € 291,00 per eventuali spese 
vive e contributo unificato; 
Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicoçnprensivo di € 2.731,00 Iva compresa, 
di cui euro 118,50 x2 per contributo unificato ed euro 27,00x2 per diritti di cancelleria, allegato alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
Visto il disciplinare di incarico, al presente allegato per formarne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono contenute le norme che disciplinano l'attuazione dell'incarico; 
Riteouto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, in assenza di 
avvocatura comunale, ali' affidamento del servizio di difesa dell'ente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

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 dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio .. ; 
Considerato che occorre impegnare la somma di € 2.731,00 Iva compresa al Cap. 450 M. 01 Prog. 
02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 
provvisoria 2018 in corso di formazione per il pagamento delle spese legali; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal conuna 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000; 

PROPONE 

l. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intende integralmente qui riportate; 
2. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Ignazio 

Marino del Foro di Temùni hnerese con studio in Palermo Via Sferracavallo n. 146/A per 
l'opposizione avverso Decreti ingiuntivi promossi dal Dr Giovanni Battista Mancuso e dal 
Dr Fabrizio Escheri/Comune di Borgetto, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. 
Alessandro Carducci con sede Legale a Palermo in Viale Lazio n. 36, acquisiti 
rispettivamente al nostro protocollo n. 3207 e n. 3208 del20/02/2018; 

3. Di ònpegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € 2.731,00 Iva compresa, di cui 
euro 118,50 x2 per contributo unificato ed euro 27,00x2 per diritti di cancelleria, al Cap. 450 
del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio 
:M. 01 Prog. 02 Tit. I M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, conuna l, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta ｲｩｦｬｾｳｳｩ＠ diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile de li' Area Finanziaria; 

.. 



5. di dare atto che il :presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; · 

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa all'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come pr-evisto dalla legge vigente ｾｮ＠ materia. 

Data 
ｬＡｆｾｰ＠

IL RESPONSABILE AREA l"' AA.GG. 

Vista la 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 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.; 

DETERMINA 
l) approvare la proposta di determinazione .in premessa trascritta, senza modifiche ed 

integrazioni; 

Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/0812000 

si attesta che il!esente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li Jil . ..L!.· /J. ｾ＠
7 Il Ragioni ｾｯ＠ . 

Impegno N° Capitolo Importo :'esa 
6 o:r · ｾｓｯｻＩＺＺＩ＠ '2 .. ｾ＠ ｾｾ＠ @ 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｊ＠

.. 



------- ··- ·-·---··----

sr uQ ｾ＠ :e.;a ;e 

avv PASQUALE MOGA'.'ERC; 
· ｣｡ｾｳ｡ｺＬｯｮ･＠ e mag ·S!r ature ｾｵｯＺｾ＠ r,or, . 

avv GABRIELE DEL CASTIL'-0 
avv IGNAZIO MARI"-10 

avv. MARCO MUNACO 

dott.Ssa ROSARIA MICALE 
::loti ssa ROSSELLA FUSTANEO 

9ttofs-zG 7 
okP zg_(() 3 '6:> ｻｾ＠

Spett. le 
Comune di Borgetto 
Area ＲｾＢ＠
Piazza V. E. Orlando, 4 
90042 - Borgetto (Pa) 

- trasmesJ:a via pec ali 'indirizzo cupulrreuprinw burgell.o((l:pec. ir e 

via mai! al! 'indirizzo sexreleria.giuntalcùcomune. ｢ｯｲｾ･ｴｴｯＮｰ｡Ｎ＠ ii .. . '-..:/ ( 

Oggetto: Vostro rif.to prot. 4966 del 22.3.2018 - preventivo controversia 

opposizione al Ricorso per Decreto lngiuntivo del doti. Fahrizw ｅｾ｣ｨ･ｲｩ＠

C
1 il Comune di Borgeffo e del doli. Cìiovonni Bau ista Awncuso ｣ｾ＠

Comune di Borgello 

Facendo seguito alla Vostra indicata in oggetto, espnmtJ la mia 

disponibilità a patrocinare il Comune c rapprcscnro quanto segue. 

Con la Vosrra nota del 22.3.2018 evidenziate. come motivi di opposizione 

per entrambi i Decreti lngìuntivi, un errore di calcolo sulla asscr:ta pretesa 

creditizia sia del sig. Mancuso che del sig. Escheri, riguardante la ritenuta 

d'acconto, da Voi trattenuta in qualità di sostitmo d'imposta. 

È mio preciso informarVi che basare un'opposizione solo su tale motivo, 

ｾｾｮｺ｡＠ contestare espi icìtamcnte le ulteriori somme. compona un Ｇ｡｣｣･ｴｴ｡ｺｩｯｮｾ＠

t<H: i I;t del qua m wn richiesto in seno ai relativi ricorsi, infatti. ai ｳ･ｲｾｳｩ＠ dell'art. 

648 éo. l c.p.c., "il giudice deve com.:edere l 'esecuzione /?rovvisorfa parziale 

Ji!l decreto ingiunlivo opposto limitawmeme alle somme non contestate". 

Pertanto, si ritiene opportuno. prima di incardinare un giudizio di 

opposizione ad entrambi i decreti ingiuntivi. porre in essere un'attività 

stragÌLidi:òale, consistente in due ｮｯｴｾ＠ da inviare all'avv. Aìcssandro Carducci, 

per evidenziare l'errata quanti[i<.:azìone della asserita pretesa dei sig.ri Escheri e 

Mancusu. 

90147 PALERMO· v;a Sferracavallo n.l46/A ·te! 0916912680 · tefjfax 09169129{(1 
E· Maii: stul1iaavv.ignaz!Otl'lrii'ÙIO(rùpnad. com - Pec: ignazio mci'mO@)a!_C)r.1Pille:mo.le!]à" h1(. ir 

· - si riceve per appuntarnenro 

.. 



l relativi compensi rich iesti per l 'eventuale fase stragiudiziak ammontano 

ad € 200,00. 

Per quanto concerne, m vece, la fase dd l ' opposizione, di ｾ･ｧｵｩ ｴ ｯ＠ sono 

analiticameme ind icat i i compensi, al minimo tabellare. per ogni ciascuno dei 

ricorsi c. a seguire, tali imponi riha::,sati nl 40°/r,. 

Si precisa, inoltre, che la fase istruttoria. potrà essere eventuale, stante la 

natura dei crediti vantati, di cui pnrte avversa produce prova documentale. 

FASI 

- studio 

- i mrod'Lt tt i va 

- istruttoria 

- decisionale 

Totale 

fASI_ 

- studio 

- introdutt iva 

- istruttoria 

Tùtale 

ｾ ｦ ｩｎ ｉ ｍ ｉ＠

e 438.oo 

E 370.00 

€ 480,00 

€ R l 0.00 

E 2098,00 

MII\' IMI (ribassati del Ｔ Ｐ ｾＭＭ＼ｬＩ＠

€ 200,00 

f 200,00 

€ 200,00 

E Ｔ Ｐ Ｐ ｾＰ Ｐ＠

E 1.000,00 

Si precisa che al compenso per il sottoscritto difensore dovranno essere 

aggiunti gli oneri di legge e le even tLtali spese opportLmarnente documentate. 

In attesa di Vostro ri scontro, porgo 

distinti saluLi 
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