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AREA l À AA. GG. 

ｄ ｅｔｅｒ｜ｈＺＺＧ｜ａｚ ｉｏｾｅ＠ ;'ll0 53 DEL 16/04/2018 

Prot. ｇ･ ｮ･ｲ｡ｬ･ｾＭ 566 

OggNro: Rimodulazione Determina n. 13 del 06/02/2018 di affidamento incarico Avv. Vìncenzù Di 
G ÌO\·anna per la cosrituzione in giudizio avverso Atto di pignoramento presso terzi presentato dalla 
Sig.ra Valeria Graziani/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: ZDE220FBD4 

IL PROPONENTE 

( '; , l, .:mt?sta di non versare in situazioni di conjlitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 

ｦ ｊ ｉ Ｇｕ Ｑ ＧＱ＾ ｾ Ｇ ＮＺＱＺ ｭ･ ｮｴ ｯ＠

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito de lla deliberazione del Consiglio dei Ministri 

ue: ｦｊ ｾ＠ :;)S'"':! O l 7, è stato disposto lo scioglimento del Co.mune di Borgetto ai ｳｾｮｳｩ＠ del!' art. 143 del 
D.L"l' 18 08!2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/0.5/20 17, ｮｯｴｩｦｾ｣｡ｴｯ＠ alla 
Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immedia(o la sospensione degli 
organi eleni vi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0l/2015 avente per oggetto ":VIodilica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse'7

• 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01 /201 8 avente per oggetto: 
ﾷ Ｇ ｾ  ､ ｩ ｦ￬ ｣｡＠ 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 conferma to il 
Responsabile d eli' Area lÀ AA.GG; 

Dato atto cbe l' ultimo bilancio di previsione approvato è que llo del ..:Ol6i201 8 con deli bera 
del Commissari o Straordinar io con i poteri del Consiglio Comunale n. Jl de, 29/ 12/2016; 

Datu a tto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
i i 8ilancio d i Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei :imiti degli stanziamcnti 
corrispondenti ali ' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/20: 8 annualità 20 18); 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Strac. rdinaria con poteri de l 
Con:s i!:! lio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è st<•.O dichiaraLo il dissesto 
!Ìnanziario del Comune dì Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. ,_.gs. 26 7/2000; 

C he per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
: 67 ·:2000 sulla geslionc del bilancio durante la procedura di risanamcnto e p LI prccisan1cnre: 



l) Dctlla data di deliberazione del dissesto fmanziario e sino alhi daw dì opprorozione 

dell'ipotesi di ｢ｩｬ｡ｮ｣ｩｾ＠ riequìlibrato di cui aLI 'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti clelfe 

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

.superare un dodicesimo delle rispeuive somme ilripegnabili, con escLusione delle spese 

" non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'enre applica principi di buona 

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

con /'ipolesi di bilancio riequilìbrato predisposta dallo stesso. 

2} Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali inr .. ｩｩｾｰ･ｮｳ｡ｨｩｬｩＮ＠ nei 

casi in cui neli 'uliim.o bilancio approvato mancano del tutto gli sLanziamenti ovvero gli 

Messi sono previsti per importi insufficiemi. il consiglio o la Giunta con i poreri del 

primo. salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da .fìnanziare, con gli 

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

insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fònti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazion"i possono essere assunli gli impegni 

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

controllo. sono notificate al tesoriere. 

Che con determina di Area AA.GG. n. 13 del 06/02/2018 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 
Vincenzo Dì Giovanna, impegnando,nel contempo, la relativa somma; 
Che con nola prot. n. 4745 del 16/03/2018 ìl Responsabile dell'Area Economico-Fimmziario ha 
restituito In SLtddetta determinazione a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario, invitando 
questo ufficio a rimodularla tenendo conto delle regole previste dal D.lgs 267/2000; 
Rilenu lo ｮｾ｣･ｳｳ｡ｲｩｯ＠ riformulare la suddetta determinazione n. 13 del 06/02/20 18; 
Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Conm1issione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al tìne 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 dì cui all'art. l 7 del decreto 
ｭｾ､･ｳ￬ｭｯ＠ 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 de li' Ente; 
Che con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 è stato approvatO l'elenco avvocati; 
Visi o l'Atto dì pignoramento presso terzi promosso dalla Sig.ra Valeria Ora •i ani acquisito al nostro 
ｾｮＩｴｯ｣ｵｩ￬ｯ＠ n. !9546 del 27112/2017 che cita il Comune di Borgetto, in persona del suo legak 
ｲｾｰｰｲｾｳ･ｮｲ｡ｮｴ･Ｌ＠ con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al 
-;-;-it"lunale Civile di Palermo, all'udienza che dallo stesso sarà tenuta nei locali siti in Palermo Via 
;rnpoìlimeni (ex Palazzo EAS), il giorno 09 Febbraio 2018 ore nove e seguenti; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 16 
del 31/0l/0018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il tribunale Civile di Palermo, 
per ｬＧｯｰｰｯｳｾｺｩｯｮ･＠ avverso l'Atto di pignoramento presso terzi presentato dalla Sig.ra Valeria 
Graziani, ditèsa dali 'avv. Viviana Randazzo con sede legale a Palermo in Piazza Sacro Cuore n . 
.J: 

ｈＮｩｴｾｮｵｴｯ＠ pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato anìnché rappresenti e tuteli glì 
i ntèressi dell'Ente nella procedura di opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi 
presentato dalla Sig.ra Valeria Graziani, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Randazzo 
con sede legale a Palermo in Piazza Sacro Cuore n. 3, acquisito al nostro protocollo n. 19546 del 
2 7! l 2/2 o l 7; 

CHE questo ufficio Contenzioso ha individuato cinque ｰｲｯｦｾｳｳ￬ｯｮ￬ｳｴｩ＠ dall'eienco degli Avvocari 
Sezione B- Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggt!tto; 

CHE sono pervenuti n. 2 preventivi; 



CHE rart. 6 dei criteri prevede che il servtzlo verrà affìdato all'avvocato che presenterà il 
preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle 
tabelle forensi allegare al D.M. giustizia 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e 
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi. 

CHE, la proposta migliore in ragione dell'importo richiesto per i compensi è stata quella 
dell'A v'V. Vincenzo Di Giovanna come da nota prot. n. 1837 del 30/01120 18 selezionata dall ' elenco 
di avvocati per l'affidamento del servizio di difesa dell'Ente che ha richiesto un compenso di € 
1.240,06 N A esclusa, con un ribasso del 20 %; 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed ornnicomprensivo di € 1.573,39 IV A 
inclusa, 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; 
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, in assenza di 
avvocatura comunale, 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 d eli' approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio"; 
Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.573,39 lva inclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 
Tit. l M.A. 03 conto P.F. U. l.03.02.l l.OOO del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 
provvisoria 2018 in corso di formazione per il pagamento delle spese legali; 

Rilevato che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con il Commissario straordinario con 
i poteri del Consiglio comunale in data 29/12/2016 con la deliberazione n. 31 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. e i. ; 
Dato atto che l' ente nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini 
e non sia stato autorizzato l'esercizio prov-visorio, 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 fine 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 intende integralmente qui riportate; 
2. Di riformulare la determina di Area AA.GG. n. 13 del 06/02/20 18 cosi come richiesto dal 

Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria con nota prot. n. 4745 del 16/03/20 18, 
tenendo conto della dichiarazione di dissesto; 

l. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Vincenzo 
Di Giovanna del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.lli Bellanca n. 6 per 
l'opposizione avverso l 'Atto di pignoramento presentato dalla Sig.ra Valeria 
Graziani/Comune di Borgetto, difesa dall'avv. Valeria Graziani, rappresentata e difesa 
dall'av-vocato Viviana Randazzo con sede legale a Palermo in Piazza Sacro Cuore n. 3, 
acquisito al nostro protocollo n. 19546 del 27/ 12/20 17; 

3. Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.573,39 Iva inclusa al Cap. 450 
del Bilancio di previsione 2016/20 18 annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio 
:M. 01 Prog. 02 Tit.J M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.1 1.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

4. Di dare 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 



Ｚﾷｾﾷﾷ＠ .·•'"" 

indiretti SU:!a situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo conta:bìle 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 prov-vedimento da parte del Responsabile d eli ' Area finanziaria; 

5. di dare atto che il presente provv·edimento 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. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 
per 15 giorni consecutivi all'albo pretori o online; 

l) 

Visto: 

per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente 
"Estratto ａｴｴｩｾ＠ Determinazioni Dirigenziali 
permanente nell'apposita sezione del sito · · ·onale dell'Ente "Atti amministrativi" 
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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 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 

A TIEST AZIONE DELLA COPERTUR.t\. FINAt'fZL.L\.RIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgeçto lì ａＧＡｾ＠ J) · l J> 

""' Il Ragionie Capo 

·Impegno N° Capitolo 

ｌｾａｬ＠ L-t 50 bO 
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STUOlO L"GALE 
AVV. VINCENZO DI GiOVANNi\ 

VIa F.ili SeHan.:a, 6 
te'/fax 0<?2S/3S37<H:all. 3405385571· 

e-mail: avvocat:cdlgicvc;nna@qrnail.com 
PEC: llincenzo.dlglovèr.na@awsciac::J .Ieçalma[l.ìt 

92019 SCIACCA (AG) 
Part. I.V.A .. 023l2250844 

l 
! 

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Borgetto (PA) 
Preg.mo Responsabile ArealAAGG 

Sedi 

O GGETTO: venenza contro la Sig .ra V. Graziani e l'Avv. V .. Randazzo avente ad oggetto un p ignoramento 

presso terzi al Tribunale di Pa!enno avente valore di € 51.668,18 

Vs. Prot. N° 1594 de! 26/0 I/20 l3 

Con la presente si prevcncivano gli oneri a carico del Comune di Borgetto quale compenso per 
l' attività cb.e sarà espletata e ad oggi ipotizzablle sulla base dei dati fomiti e per l'incarico ･ ｨｾＺ＠ intende 
a ffidarm i. e dò sullu scorta del D.M. 55/20 14: 

1) ｆａｾ＠ E SOMM.4.Rl..c\ ; € 1.384,00 (meno riduzjone del 20%) := € 1.107,20 

oltre ｳｰ ･ｾ＠ gener..Ui al 12% ( 15% meno 20%) puri ad € 132,36, per un totale di € l.H0,06. 

2) FASE Dl MERITO: € 2.588,00 (meno riduzione del:!O%) = € 2 .. 070,40 

oltre spese generali al 12% (!5% meno '20%) pari ad € '243,45, per un tota le di € 2.318,85 . 

Alla singo la fase verr:i appl'icato il contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e ａＮｳｳ ｩ ｾ ｴ･ｮ ｺ｡＠ nonché l'f\'A 
ove dovuta al momento del pagamento, con l'aggiunta di eventuali spese vive eventualmente aJtticipate di cui 
si fonllrà documentazione. 

Si re$ta a disposizione per eventuali ｣ｨ ｩ｡ｲ￬ｲ ｲ［ｾＺｴｬｴｩＮ＠

D isrinii saluti. 

S..:iacca U 26 Gennaio 20 l 8 


