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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 
E-mai l: segreteria. giunta@comune. borgetto. p a. i t 
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AREA 1/\ AA. GG. 

DETER.iVJIN.4d.IONE N° 50 DEL 16/04/2018 

P:rot. Generale N. 5S3 

Oggetto : Rim odulazione Determina n. 9 del 22/0112018 di affidamento incarico Avv. GiovaD.ni 
Coronella per la costituzione in giudizio avverso Atto di citazione presentato dalla Sig.ra Randazzo 
Maria .Rita/Comune di Borgetto. Impegno dì spesa. CIG: ZCD21CEAE4 

IL PROPONENTE 

Che attesta di non versare in situazioni di conjlitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 

prowedimento 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/201 7, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comtme di Borgetto ai sensi dell 'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/20 17, notificato alla 
Commissione straordinaria in pari data,, .è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commiss.ione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse" . 

·Vista, altresì, la Delibera di Giunta Mtmicipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma 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. 12 del 05/04/2018 viene confermato il 
Responsabile dell 'Area l/\ 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 del29/ 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 stanziamenti 
corrispondenti all' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissèsto 
fmanziario del Comune 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 durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
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l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla daw di approvazione 
dell 'ipotesi di bilancio r.fequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

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

superare un dodicesimo delle rispettive somme irnpegnabilì, con esclusione delle spese 

_,non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 

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

con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

]/ Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

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

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese cfa, finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono . essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ｡ｬｬＧ ･ｳ｡ｭｾ＠ ､ｾｬｬ＠ 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

' Che con deteruÙna di Area /v\.GG. n. 9 del 22/01/2018 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 
Coronella Giovanni, impegnando,nel contempo, la relativa somma; 
Che con nota prot. n. 4745 del 16/03/2018 il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario ha 
restituito la suddetta determinazione a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario, invitando 
questo ufficio a rimodularla tenendo conto delle regole previste dal D.lgs 267/2000; 
Ritenuto necessario riformulare la suddetta detenninazione n. 9 de1 22/01/2018; 

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fme 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 
mede...c:ll:I:.o e alle indicazioni dell' A.i"J"AC a riguardo; 
Che con Dete:rmin.a di Area Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 è stato approvato l'avviso 
ｰｵ｢｢ｾ｣Ｎｯ＠ per la formazione dì un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per l'affidamento del 
servizio di difesa dell'Ente; 
Che con determina di Area AA..GG. ｮＮｾＲｳ＠ del 05/09/2017 è stato approvato l'elenco avvocati; 
Visto l' Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita acquisito al nostro protocollo 
n.. 17783 del 27/ 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 Tribunale di 
Palermo, all'udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in Palermo P.zza V.E. Orlando, il 
giorno 26 Marzo 2018 ore di rito; 
Che la ricorrente dichiara di avere diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio 
penale al n. r.g.n . .275 1/08, quantificate nella misura di € 25.380,00; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 5 
del 10/01/0018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il tribunale Civile di Palenno, 
per l'opposizione avverso l'Atto di citazione presentato dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita difesa 
dall'avv. Gerlando Gibilaro con sede legale a Palermo in Via M. Stabile n. 203; 

Dato atto che con le deliberazioni di G.M. n. 79 e n. 80 del 05/ 10/20 17, la Commissione 
Straordinaria dava direttiva all'ufficio di affidare ad un unico legale i contenziosi connessi per 
oggetto o soggetti; 

Ritenuto pertanto necessario nominare un avvocato affinché rappresenti e tuteli gli interessi 
dell'Ente nella procedura di opposizione awerso l'Atto di citazione presentato dalla Sig.ra 
Randazzo Maria Rita difesa dall'avv. Gerlando Gibìlaro con sede legale a Palermo in Via M. 
Stabile n. 203; 
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Rirenuro opportuno coderire· l'incarico nella procedura di cpposizione avverso !'Auo di 
citazione presentato dalla Sig.ra Randazzo \1aria Rìta/Comune di Borgetto, difesa dall'avv. 
Gerlando Gibìlaro con sede legale a Palermo in Via M. Stabile n. 203. all'Avvoc2ro Giovanni 
Coronella già individuato in altri contenziosi connessi per materia a quanto in oggetto: 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo eli E 3.477,38 !VA 
i ne! LISa, alla presente allegatcìper formarne pa11e integrante e sostanziale; 
'.iisto il nuovo disciplinare dì incarico, nel quale sono contenute le norme che disciplinano 
l 'attuazione del! 'incariGo; 
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di difesa dell'ente; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/0112017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai 
Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del ｂｩｬ｡ｾ｣￬ｯ＠ di Previsione 2017-
PEG provvisorio"; v_, 

Considerato che occorre impegnare la sonuna di € 3.477,38 IVA inclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 
02 Ti t. l M.A. 03 ,como P.F. U.I.03 .02. H .000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 
provvisoria 2018 in corso di ｾｯｲｭ｡ｺｩｯｮ･＠ per il pagamento delle spese legali; / 

Rilevato che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con ìl Comm .. issario straordinario con 
i poteri del Consiglio comunale in data 29/12/2016 con la deliberazione n. 3 avente ad oggetto: 
approvazione d_el bilancio di previsione 2016/2018 secondo il nuovo schema di bT!;m:io 
armonizzato previsto del D.Lgs. 118/2011 e ss.m. ei. ; 
Dato aH o che l' ente nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 
previsione 20 l 7/2019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini 
e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei ｬｩｭｾｴｩ＠ deì con-ispondemi stanzìamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 
Preso atto di quanto stabilisce ìl comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, nel corso della 
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare 
che siano a1Tecati dam1i pat.rimoniali certi e gravi all'ente. 
Dato atto che la mancata assunzione della spesa al fine dì dare l'incarico all'avvocato per la difesa 
in gi ｾ､ｩｺｩｯ＠ dell' ente, è necessaria al fine di evitare di arrecare danno grave e certo all' ente: 

PROPONE 

.. 
Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intenddÌntegralmente qui riportate; 
Di rifonnulare la determina di Area AAGG. n. 9 del 22/01/2018 ｾｯｳ￬＠ come richiesto dal 
Responsabile deJl'Area Economico- Finanziaria con nota pro!. n. 4745 del } 6)0])20 l 8, 
tenendo conto della dichiarazione di dissesta; 

3. Di conferire incarico legale, per le n1otivazioni dì cui in ｰｲ･ｮＱ･ｳｳ｡ｾＮ＠ all'Avvocato Giovanni 

Corone!Ja del Foro dì Napoli con studio ad Arzano (NA) Via C. Pisaca.ne n. 9 per 
l'opposizione l'Atto di citazione presentato dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita/Comune di 
Borgetto, difesa dall'avv. Gerlando Gibilaro con sede legale a Palermo in Via M. Stabile n. 
203; 

4. Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la sonu11a di E 3.477,38 lV A inclusa al Cap. 450 
del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 alla seguente classitìcazione di bi lancio 
:M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 cherienrranei limiti stabiliti; 

5. Di da.-e atto, ai sensi e per gli effetti di guanto dispostO dall'art. 147 bis, comma l, del 
O.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, cor!porta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio d ｾｩｬ＠ 'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del ｟［ｾｲｶｩｺｩｯ＠ tìnai'iziarìo. da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabik. e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente a:lla sot1oscrìzione del 
presente provvedimento da parte del Responsabiledell'Area Finanzìar1a; 
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IL RESPONSABILE AREA l " AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ; 
Ritenuta la stessa meritevole di ｡ｰｰ ｲｯｶ｡ｺｩｯｮ･ｾ＠

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 fmanziaria 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.; 

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

integrazioni; 

Visto: 

·" 
) - / / ' 
ｾ＠ l i 

ｓｐｏｎｓｾｉｬｬｾ Ｎ＠ J;}ELL' ｾａＭｴ｜Ｎ＠ GG. 
n .ssa ｮ Ｎｾ ｾｧ＠ ｒｾｲ ｾ＠-/V, \.../ , 

. i ｾ ﾷＭＭ l . v 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTlJRA FINA.t'iZIARlA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente atto è contabìlmente regolare e dotato del 
Borgetto lì A6 . lA -18 

Impegno N° 
i{o8 

Capitolo 
[(.5000 

Il Ragio 'ere Capo 

Importo spesa 
3 ./.ali. 3J 

l 

Bilancio l 

U>/t - ZOtJ i 
tìPN · ?..c(t 
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Arza no, 13 gennaio 2018 

Spett.le 

Comune d i Borgetto 

Piazza V.E. Orlando n. 4 ｾ＠

90042 !30RGETTO (PAl 

PEC: ca poa -e apri m a. be: r.aetto@pec. i t 

.... ' ｾＭｾＧＨ ｾ ［＠ .,; Ｚｲｾｩ ｶ ｯ＠ a controversia innanzi al Tribunale civile d i Palermo 

;i.;: ,.,·. ·'rJ.R. · ·· ;:,i.-ue de/Ja con troversia € 27.935,121. 

Spett. le Comune di Bcrgetto, per l'incarico in oggetto e per l'attività che sarà esp letata 

2d oc gi ip c:.izzabi! :.dJ:, :Jase dei dati forniti, richiedo le seguenti sem rne: 

·······---·---··-----

d i 7 ::.)n traversia €810,00 i 

i F-.:-::·= intrr. ::L.lttiva .:: el g iudizio € 57 4.JG ! .. ..._ ________ _ 

,: ·.:·. -: ｩｳｴｲ ｾ＠ .· ·i a ': € t .2G4 ｾ ｣＠

··---·-- ----------·· _______ _;:, __ -+-

· .::er · ) tabe !""' ｾ＠ € ＳＮＹＷＲ Ｌ ｾｾ＠

---· ﾷＭＭ ＭＭﾷﾷＭＭ Ｍ ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭ ＭＫＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭｾ＠

1 
Ｚｾ ＺＺＺＺＬ･ｦ ｯ ＭＺＧ ･ｴｴ｡ ｲｩ･＠ .5% 

j Compenso t ot a le con ribasso del40% 

Ｚ ｾ＠ ［Ｓ Ｎｾ Ｎ＠ 4% 

€ 595.80 i 

€ 2.740,68 1 

€ 109,63 l 
! 

i 
€ 2.850,3 1 i 

-------·---····- ------------;---·--- - - -

€ 627,071 .. 2% 

i Tota le compenso liquidabile € 3.477,38 : 
L----------··-·-········· .. ·--... ·-- ＭＭＭＭ Ｍﾷﾷ Ｍﾷ ＭＧＭＭＭＭＭＭ ﾷﾷＭ Ｍ ＭﾷﾷＭﾷﾷＭｾ Ｂﾷ ＭＭ ＭＭ Ｍ ﾷ＠ -·-

" ·.èllone inseri ta pe.' la ree. _.. . ::ep .. ;:-; i :·.:'J cieile r-: emar:e 

:. :. ;:; cpc e per la d isamina delle ;:,:;-= r::.ette memorie depositate da 

Con osservanza 

Avv. Giovann i Coroneila 

ｩ］Ｚ［ ﾷﾷﾷ［ＺＺＬｾｮ＠ ､ ｬﾷＮＭｾ Ｎ ［ＺＺＧ ＡｲＭＢＢｯ ｮｴ･＠ da . . . . ... \ - ｾＺｊ＠ ..•. •. li C 

Gi .: anni Coronelia 
Sed3 ··Mr • l f :CRNGNN71:8'6FB390 
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