
·" 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA: 00518510821 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

T el. 091-8981093 

E-mail: segreteria. giunta@comune. borgetto. p a .i t 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA l A AA. GG. 

ｄｅｔｅｒＢｖｉｉｓａｚｉｏｾＢＢｅ＠ N° 51 DEL . 16/04/2018 

Pro t. ｾｮ･ｲ｡ｬ･＠ N. ｾｧ＠ h Del .,{,q -li- 1 -Dt <? 

Oggetto: Rimodulazione Determina n. Il del O 1/02/2018 di affidamento incarico Avv. Santo Botta 

ｾ＠ :2. ros-dmzione in giudizio per proporre reclamo avverso l'Ordinanza del Tribunale di PaleiTI1o, 

s.ez.. ｾＭＺＮＺｲｩｯｮｩＬ＠ n. 5871/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. Gambino Vito 

-::. C;;:::une di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: ZD821FE1CC 

IL PROPONENTE 

,:;-.iC - .. s:.:J :ii non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione ai presente 

... ＿ＺＮＭＮＭＺｾ＠ .... ｾｴｯ＠

PRE)1ESSO CHE 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

..:e: ::.05 '2011, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D-I. ｈｾ＠ 18. 08t2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/20 17, notificato alla 

C:::::::....-::.!ssione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

c:-:;:-7""; 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 

;!el regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 

ﾷｾｦｯ､ｩｦｩ｣｡＠ 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 A 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 ali 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Dato atto, altresì, che con Deliber4Zione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

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 O.Igs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: · 



l-· 

l ) Dalla data di deliberazione def dissesto ｪ￬ｮ｡ｮｾｩ｡ｲｩｯ＠ e sino alla dala di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio rieqttilibrato di c·ui all'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
dejìnitivamente previste ne/l 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

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

superare un dodicesimo delle ｲｩＬｾ［ｰ ･ｴｴｩｶ･＠ somme impegnabili, 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. 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel/ 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzi amenti 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 

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

insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fo nti di 

finanziamento. Sulla base di iali deliberaziont possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che ｃｌＧ ｾ＠ determina di Area AA.GG. n. 11 del 01/02/2018 era stato affidato l'incarico all 'Avvocato 

ｓＮＬＮＮＮ Ｍｾ＠ B{}tta, impegnando,nel contempo, la relativa somma; 

Che ｾＭＰｮ＠ :n.ota prot. n. 4745 del 16/03/2018 il Responsabile dell'Area Economico· Finanziario ha 

.es-..:.:::=:.o ]a suddetta determinazione a seguito di dichiarazione di dissesto fmanzìario, invitando 

ｾ ｾｾ＠ ·:fftcio a rimodularla tenendo conto delle regole previste dal D.lgs 267/2000; 

Rfimmo 1:ecessario riformulare la suddetta determinazione n. 11 del 01/02/2018; 

"\lst2 :·0:3-inanza del Tribunale di Palermo sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g. che rigetta l'istanza 

.:t. ｾｾｾｯｮ･＠ dell 'esecuzione presentata dal Comune di Borgetto e assegna al creditore 

ｾ ＮＮＮＮ･ｲＺ ｲ･Ｎ＠ il credito dichiarato dal terzo pignorato; 

\lsi:a la Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 15 del 

3 ::. o: ":0!8 che ha autorizzato la costituzione in giudizio per proporre reclamo avverso l' Ordinanza 

;::.e: T:r"bunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 587112017 r.g., di assegnazione delle somme richieste 

ｾｓ ｩｧｧＮ＠ Gambino Vito +12/Comune di Borgetto; 

Che con determina di Area AA.GG. n. 45 del 1311112017 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 

Sanro Botta del Foro di Sciacca con studio in Menfi (AG) Viale Risorgimento n. 104 per 

l'opposizione avverso l ' atto di pignoramento presso terzi presentato dai Sigg. Gambino Vito + 12, 

rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Palma e Valeria Cimino con studio a Palermo in Via 

:\1.se di V illabianca n. 21 ; 

Ritenuto TOpp0rtuno conferire l'incarico per il reclamo avverso l 'Ordinanza del Tribunale di 

Palermo, sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. 

Gambino Vito + 12/Comune di Borgetto, all' Avvocato Santo Botta già individuato con Determina 

n. 45 del 13/11/2017 per l'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi presentato dai 

Sigg. Gambino Vito +12, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Palma e Valeria Cimino con 

studio a Palermo in Via M.se di Villabianca n. 21; 

Acquisito il preventivo trasmesso dall 'avvocato Santo Botta pro t. n. 2054 del 02/02/2018 di € 

1.207,72 

Visto il nuovo discip linare di incarico, al presente allegato per fonname parte integrante e 

sostanziale, nel quale sono contenute le norme che disciplinano l'attuazione dell'incarico; 



.. 
' i. 

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 dì Previsione 2017-

PEG provvisorio"; 

Dato atto che con determina di Area lAA.GG. n. 45 del 13111/2017 è già stata impegnata la 

somma di € 812,39 Iva esclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit. l M.A. 03 conto P.F. 

U.l.03 .02.) 1.000 del Bilancio 2017 in corso di formaiione per il pagamento delle spese legali; 

Che occorre impegnare la somma di € 1.207,72 Iva Esente per la costituzione in giudizio per 

proporre reclamo avverso l'Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 587 112017 r.g., 

di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. Garnbino Vito + 12/Comune di Borgetto; 

Rilevato che l' ultimo bilancio dì previsione è stato approvato con il Commissario straordinario con 

i poteri del Consiglio comtmale in data 29/12/2016 con la deliberazione n. 3 avente ad oggetto : 

approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 secondo il nuovo schema di bilancio 

armonizzato previsto del D.Lgs. 118/2011 e ·ss.m. ei.; 

Dato a tto 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 limiti dei corrispondenti stanziarnenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 

Preso atto di quanto stabilisce il 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 arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 

Dato atto che la mancata assunzione della spesa al flne di dare l' incarico all' avvocato per la difesa 

in giudizio dell ' ente, è necessaria al fine di evitare di arrecare danno grave e certo all ' ente; 

PROPONE 

l. Di richiamare e approvare le superiori premesse che sì ｩｮｴ･ｮ､ｯｩＮＧｦｾｴ･ ｧｲ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ qui riportate; 

2. Di riformulare la determina di Area AA.GG. n. 11 del 01/02/2018 così come richiesto dal 

Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria con nota prot. n. 4745 del 16/03/2018, 

tenendo conto della dichiarazione di dissesto; 

3. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Santo Botta 

del Foro di Sciacca con studio in Menfi (AG) Viale Risorgimento n. l 04 per proporre 

reclamo a-v-verso l'Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g., 

di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. Gamino Vito +12/ Comune di ｂｯｲｧ･ｴｴｯ ｾ＠

4. Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.207,72 Iva Esente al Cap. 450 

del Bilancio di previsione 2016/2018 arumalità 2018 alla seguente classificazione di bilancio 

:M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U. l.03.02.ll.OOO che rientra nei limiti stabiliti; 

5. Di da'i-e atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi 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 dell'Area Finanziaria; 

6. 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; 

7. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 

per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online; 



per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito isrituziomùe dell'Ente 

ｾＧｅｳｴｲ｡ｴｴｯ＠ Atti· Determinazioni Dirigenziali 

permanente nell'apposita sezione del sito istimzionale dell'Ente "Atti amministrativi" 

Sig.ra Giov.a_9Jla Barretta 
ｾ＠ ... { 

ＱＮｾ＠

rParere Tecnico 
1 

［ＭＺＺｾｊｾｾ＠
Data 

IL RESPONSABILE AREA P' AA.GG. 

Vista la superiore proposta di .detenninazione 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.; 

DETERI\1INA 

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

integrazioni; 

Visto:· 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dellS/08/2000 

si attesta che il presente atto è contabilrnente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì .. Jqc t/. f 

Impegno N° 

L() o 
Capitolo 

ｾＮｯｯｯ＠

Importo spesa 

.l2ot ::rz. 



... 

·--

SANTO BOTTA 
AWOCATO 

Viale Risorgimento 104 - 92013 Menfi AG 

santobotta@pec.it- fax 09251956156 avvocatobotta@gmail.com 

Spett. Comune di Borgetto 
in persona del legale rapp.te pro tempore 

C.A. Responsabile Area AA.GG 
Dott.ssa Rosemary D'Arrigo 

0KKetto: richiesta preventivo RECLAMO Ordinanza ex art. 624 del 20 gennaio 2018 

comunicata il 22 iennajo 2018 - pignoramento presso terzi Gambino Vito+ 12 

GenLma dott.ssa D 'Arrigo, 

a seguito delle note intercorse per le vie brevi successiva alla mia del 23 gennaio u.s., 

si uasmette in calce alla presente il preventivo di spesa richiesto con la previsione dello 

scorporo della somma relativa all'intera fase di studio della controversia rispetto ai parametri 

minimi previsti dalle tabelle del Decreto Ministeriale n. 55/2014 in considerazione del valore 

della causa (109.188,96 euro). 

Il preventivo prevede, altresì, un aumento pari al 10% (dieci//00 %) ai sensi del comma l 

dell'an. 4 del citato DM 55/2014 in considerazione dell'urgenza e del valore della causa. 

Sicuro di un positivo riscontro, porgo cordiali saluti. 

avv. Santo Botta 

Preventivo ai sensi degli artt.1 -11 D.M. 55/2014 

l) RECLAMO DI OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PIGNORAMEt-I'TO 

Valore della Causa:Da € 52.001 a € 260.000 

Fase 

Fase di trattazione e conclusiva . ., . ｾ＠

AUMENTI ( in .-;., sul compenso tabellare) 

Aumento del l 0% per particolare complessità, importanza, urgenza, valore della causa 

(art. 4, comma l) 

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti 

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare e.x Art. 4, comma 5 

T()tale variazi6ni in aumento 

Compenso 

€ 918,00 

€ 91,80 

€ 1.009,80 

€ 918,00 

+ € 91,80 



' -

Compenso totale 

Spese generali ( 15% sul compenso totale) 

Cassa Avvocati ( 4%) 

IPOTESI DI COJ.\<IPENSO LIQUIDABILE 

€ 1.009,80 

€ 151,47 

€ 46,45 

€ 1.207,72 

· "Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio e.t art. l commi 96-1171.24412007 come modificato art.27 

D.L. 9812011 e pertanto non soggelta a !VA ne a ritenuta ai sensi del Provvedimento dell'Agen;;ia delle Entrate 

n. 18582012011" 

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto come previsto dal provvedimento 

dell'agenzia delle Entrate 22/12/20 Il, protocollo 185820. 


