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AREA 1/\ AA. GG. 

DEL .. 16/04/2018 

Del ｊＮｾ Ｍ Jl- ＲＰＱｾ＠

Oggetto: Rimodulazione Determina n. 12 del 02/02/2018 di affidamento incarico Avv. Riccardo E. 
Di V:.tio per la costituzione in giudizio avverso Atto di pignoramento presso presentato dalla 
Seni.zi Comunali Integrati RSU Spa/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: ZB82204506 

IL PROPONENTE 

Cr.e .:zz:esw di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 

P •'Yll-..·edtmenro 

PRE:\lESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

.id 0::05 ｾ ＰＱＷ Ｌ＠ è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell 'art. 143 del 
J r ve 18. 08..'2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto dì Palermo n. 770/N.C. dell 'OS/05/2017, notificato alla 
Ccn".:r.:;Éssione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 
｣ｾｾ｡｣ｩ＠ 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 
id regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
s:ess.e·· . 

.. Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
-"loèilica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
ｓｾ ｩｺｩ＠ assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04/20 18 viene confermato il 
Responsabilé de li ' Area l /\ AA. GG; 

Dato arto 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 201 6/2018 annualità 2018); 

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 dissesto 
finanziario 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: 



1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del/ 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente 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 rispettive 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. 

ｾＬｾｾ＠ 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 stanzi amenti ovvero gli 

siessi 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 

ir.urvenri relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insu....:.;'Ticienti gli stanziamenti ｮｾ＠ !l 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
ｾｏＺＮｲＮＮ｡ｮｺｩ｡ｭ･ｮｴｯＮ＠ Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di 

controllo. sono notificate al tesoriere. 

Che con determina di Area AA.GG. n. 12 del 02/02/2018 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 
Riccardo E. Di Vizio, 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 determinazione n. 12 del 02/02/2018; 
Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto dì indirizzo al fine di disciplinare, mediante l'approvazione di appositi 
criteri, il procedimento di affidamento del servizio di difesa dell'ente al fine 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 di un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per l'affidamento del 
servizio di difesa dell'Ente; 
Che con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 è stato approvato l'elenco avvocati; 
Visto r Atto di pignoramento presso terzi promosso dalla Servizi Comunali Integrati RSU Spa 
acquisito al nostro protocollo n. 19689 del 28/12/2017 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 Trjbunale di Palermo, all'udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in Palermo 
Via Impollimeni (ex Palazzo EAS), il giorno 06 Febbraio 2018 ore legali; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 13 
del 31/01/0018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il tribunale Civile di Palermo, 
per ｬＧｯｰｰｯｳｩｾｩｯｮ･Ｎ＠ avverso l'Atto di pignoramento presso terzi presentato da!Ja Servizi ComLmali 
Integrati RSU Spa, difesa dall'avv. Salvatore Landa con sede legale a Partinico in Corso dei Mille 
n. 279; 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato affinché rappresenti e tuteli gli 
interessi dell'Ente nella procedura di opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi 
presentato dalla Servizi Comunali Integrati RSU Spa, in persona del suo commissario liquidatore 
Avv. Antonio Geraci, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Landa con studio in Partinico 
in Corso dei Mille n. 279, acquisito al nostro protocollo n. 19689 del28/12/2017; 

CHE questo uftìcio Contenzioso ha individuato cinque professionisti dall'elenco degli Avvocati 
Sezione B - ConteQ?ioso Civile e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggetto; 

CHE sono pervenuti n. 5 preventivi; 



CHE l'art. 6 dei criteri prevede che il serVIZIO verrà aftìdato all' av-vocato che presenterà il 
preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle 
tabelle forensi allegate al D.M. gjustìzia 55i2014. Ribasso che non potrà essere inìèriore al 20% e 
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi. 
CHE sono pervenuti n. 3 preventivi con ·il ribasso del 40% e che, secondo l'art. 6 dei criteri di 

affidamento, nell' ipotesi in cui più avvocati presentino il maggior ribasso proponibile, il servizio 
sarà ｡ｦｦｩ､｡ｾｯ＠ all'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. 
CHE la proposta migliore in ragione de Il' importo richiesto per i compensi e della maggiore 
anzianità di iscrizione è quella dell'Avv. Riccardo E. Di Vizio come da nota prot. n. 1836 del 
30101 '2018 selezionata dall'elenco di avvocati per l'affidamento del servizio di difesa dell'Ente che 
harichiesunmcompenso di € 8.747,82 !va Esclusa; 
Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 11.099,23 IV A inclusa 
alla presente allegato per formarne parte integrante e sostanziale; 
Visto H disciplinare di incarico, al presente allegato per formarne parte integrante e sostanziale, nel 
quale svno contenute le norme che disciplinano l'attuazione dell' incarico; 
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, in assenza di 
a\--voca!'.:::ra comunale, all'affidamento del servizio di difesa dell' ente; 
Visto :: \>igente Statuto Comunale; 
'\1sta :a Delibera di G.M. n. 17 del 23/0112017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai 
Respcr..sahili dì area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG pov-visorio"; 
Considerato che occorre impegnare la somma di € 11.099,23 Iva inclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 
｣ Ｚｾ＠ TI t. l ｾＱ ＮａＮ＠ 03 conto P.F. U .1.03. 02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 
［Ｎｾ＠ .:n"isoria 2018 in corso di formazione per il pagamento delle spese legali; 
Riln-ato che r ultimo bilancio di previsione è stato approvato con il Commissario straordinario con 
: ?O:eri del Consiglio comunale in data 29/12/2016 con la deliberazione n. 3 avente ad oggetto: 
ｾＺＺＮ［ＮＺ［Ｚｮ｡ｺＺｩｯｮ･＠ del bilancio di previsione 2016/2018 secondo il nuovo schema di bilancio 
ｾ｣ｲＭｩＷｖＧＡｴｯ＠ previsto del D.Lgs. 118/2011 e ss.m. ei.; 
ｄｾｴｯ＠ arto che l ' ente nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 
;-revisione 2017f2019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini 
e no!! sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 
prov--;,isoria nei limiti dei corrispondenti stanziamentì di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
ｬＧＧｾ ｲ｣ｩｺｩｯ＠ 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 esecntivi, 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 si ｩｮｴ･ｮ､ｯｾ＠ integralmente qui riportate; 
2. Di riformulare la determina di Area AA.GG. n. 12 del 02/02/2018 così come riclùesto dal 

Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria con nota prot. n. 4745 del 16/03/2018, 
tenendo conto della diclùarazione di dissesto; 

3. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Riccardo E. 
Di Vizio del Foro di Cassino (FR) con studio a Cassino (FR) Piazza G. Marconi n. 20 per 
l'opposizione avverso l 'Atto di pignoramento presentato dalla Servizi Comunali Integrati 
RSU/Comune di Borgetto, difesa dall' avv. Salvatore Landa con sede legale a Partinico in 
Corso dei Mille n. 279; 

4. Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € € 11.099,23 Iva inclusa al Cap. 
450 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 alla seguente classificazione di 
bilancio : M. O l Pro g. 02 Ti t. l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.ll.OOO che rientra nei limiti 
stabiliti ; 



5. Di dare arto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 7 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n . 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione ｾ｣ｯｮｯｭｩ｣ｯ＠ finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabi.le da parte del Responsabile del servizio tìnanziar.io, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
copertura fmanziaria, il clli parere favorevole è reso unitamerite alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

6. di dare atto che ìl 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; 

l) 

Visto: 

per estratto e permanentemente néll' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente 
'·Estrano Atti- Determinazioni Dirigenziali 
permanente nell'apposita sezione \. ionale dell'Ente "Atti amministrativi" 

. ＼ｾ＠ e ｾ＠ r--- ;___· 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｒ･ｳｰｯ ｮｳ｡ｯｩｬ･Ｍｾ Ｑ＠ procedimento 
ｾ＠ · · o Sig.ra Gibvìùlna Barretta o \1 '--(:, 

0 -"' f) '11 -p. /, ( 

Data Il 1ft l _} 1 
. 

. { 6- c tl· Z.d':;' Ａ ｾ＠ ' 

v 

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 

integrazioni; 

si attesta che ｩｾ ｲ･ｳ･ ｮｴ･＠ atto è contabilmente regolare e dotato della cop 
Borgetto lì 'f -)). f8 

Il Ragioniere C po 

Importo spesa 
Ｉ｛Ｎｾ＠ Z3 
>'f 

Impegno N° 

1.41J. 



OVIURlS 
''· ··. : 

Law Arm - Studio Legale - Anwaltsl<anzlei 
P"-l'ftOC:.NIO IN CASSAZ10NE 

ｾ ］＠ .·.• _;:• ;·,.·_, .. ＢＧ＼ ｴﾷ ﾷｾ＠

AW. MAUR!ZIA VENEZTA 
AW. TIZ:.v!A SGOBBO 
AW. iUCCARDO E. DI VlZ[Q 
AW. C.A.RLO DELFINO 

•· ' - i f 
l' ｾ＠,c( . " 

ｾＭ . 
. l 7, --. ( Ｎ ｾ＠

/'l.· . \ ' .. ｾ＠
ｾ ﾷｾ ＮＮ｟ ＬＮ［ＮＭ

Avv. ;'•Ionica Stabile 
Avv. Sam Sl<!blle ｾ ｾｴ ･ｲ ＬＮＬＬ ＮｾＬＮ Ｚ Ａ Ｉ＠

Dott . . JI.ngefç Iove:ne 
Dott. Stefano 6iasucci 
Oott. Federica il'lorgillo 

Spett.Je COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

Alla Cortese attenzione della Signora 
Dottoressa Rosemary O' Arrigo 

Responsabile Area IAAGG 

OGGETTO: Riscontro Vostra del 26.01.2018 - prot. 1597 - Inoltro Preventivo di spesa per 
affidamento patrocinio lega le nel giudizio di opposizione atto di pignoramento presso terzi -
Tribunale Civile d i Palermo- SERVlZI COMUNAU INTEGRATI R.S.U. IN UQUIOAZIONE/COMUNE 
DI BORGETTO- RIBASSO DEL 40% SU! MINIMI TARlFFARI -

Gentilissima Dottoressa D'Arrigo, 

come da Vostra richiesta in oggetto, trasmetto prevent ivo di spesa con riduzione del 31% sui minimi 
tariffarì: 
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi a l tribuna le 
Valore della Causa: € 311.153,27 

Fase sommaria valori minimi tariffa ri ridotti del 40%. 

Fase sommaria 
Riduzioni (40% sul compenso) 

Compenso al nette detle riduzioni 

Oltre spese generali (15% sul compenso totale) 

Ipotesi d i compenso liquidabile 

Fase eve ntuale di merito- valori minimi tariffari 

Fase di studio della controversia 
Fase introduttiva del giudizio 
Fase istruttoria e{ o d i trattazione 
Fase decisionale , 

RidU2ioni (40% del compenso} 

Oltre spese generali 15% 

Ipotesi di compenso liquidabile 
Oltre Cassa awocati (4%) e N A 22% 

Cassino, 26.01.2018 

Compenso al nett o delle riduzioni 

20, PIAZZA G. t-1AACON!, 03C43 CASSINO (FR) 
TEL.+3907ì6 310673 - FAX+390776 28 511 

'IIVWN.DVIIJRIS.COI'tl - E-MAil: lNFO@Difi URIS.COM 

FRONT OFFICES: TORONTO -LONCRA - TiRANA 

Compenso 

730,00 
292,00 
438,00 

17,52 

455,52 

1.688,00 
1.114,00 
6.941,00 
2,935,00 

12.678,00 
5.071.20 
7.606,80 

1.141,02 

8.747,82 

61, CORSO lRJESf'E, iXl195 ROfVlA 
TR.+39C6841 eoo6 - FAX+39C684I 5975 


