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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

T el. 091 -8981093 

E-ma il: segreteria. giunta@comune. borgetto. pa.it 

AREA l " AA. GG. 

ｄｅｔｅｒＢｖｾａｚｉｏｎｅ＠ N° 54 DEL 16/04/2018 

Prot. Generale N. 5 'iJ} 

Oggetto: Rimodulazione Determina n. 31 del 21/02/2018 di affidamento incarico Avv. Giuseppe 

Lazzara per la costituzione in giudizio avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dalla 

Sig.ra Gambino Pietra/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: Z632271CC3 

IL PROPONENTE 

Ci:e ::a:esta di non versare in situazioni dì conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 

r.: p.:p.,;;e.:ii!r.ento 

--

ｐｒｅｾＱｅｓｓｏ＠ CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

.ie: ＺＺ［ ｾ＠ 05 2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.I.vo i8 08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. de11'08/05/2017, notificato alla 

ｃ｣ Ｍ Ｌ Ｎ ＺＺｾｳｳｩｯｮ･＠ straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

il":g::m.i elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 

.tea regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
ｳＺ･ｳｳ･ ｾＧＮ＠

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto: 

-).fodifica del funzionigranuna del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati ·ane aree e rimodulazione delle stesse"; 
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04/2018 viene confermato il 

Responsabile dell'Area 1/\ AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/201 6; 

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 2018); 
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione ｾｴｲ｡ｯｲ､ ｩ ｮ ｡ｲｩ｡＠ con poteri de] · 

Consigl io 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: 



Il /)a/fu dwo di deliberazione del dissesw jìrwn::iurio e sino allo duru di ( 1/J(!FO\'(cirme 

Je/l'ipote!>i di biloncio riequilibrato di cui u/L 'articolo 261 ! ﾷｾｮｴ｣Ｚ＠ locaLe non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente: superiori a queìle 

definitivamente previstè nel/ 'ultirno bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. [ relativi pagamenti in conto competenza non possono merrsilmenle 

superare un dodicesimo delle rispertive 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 dallo legge e per quelle relative ai servizi locali indi.)pensahili, nei 

casi in cui nel! 'uliimo bilancio appro vato mancano del tutto gli stcmziamenti 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 .fìnanziare, con gli 

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

insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvaco e determina le jòmi di 

fì.na nzia.mento. Sulhl base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

conispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ali 'esame del/ 'organo regionaLe di 

controllo. sono notificate al tesoriere. 

Che con determina di Area AA.GG_ n. 31 del 2l/02/2018 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 

Giuseppe Lazzara, irnpegnando,nel contempo, la relativa somma; 

Che con nota prot. n. 4745 del 16/03/2018 il Responsabile dell'Area Economico-Finanziario ha 

rest ituito la suddetta determinazione a seguito di dichiarazione di dissesto finanzi ario , in vi tando 

questo uftìcio a rimodularla tenendo conto delle regole previste dal D.lgs 267/2000; 
Riten u ro necessario ri formulare la suddetta determinazione n. 31 del 21/02/20 18; 

Ch\: ｾＮﾷｯ ｮ＠ delibera n. 64 del 04/07/201 7, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

<...v m Ｎｭ ｡ｬｾＮ＠ ha adottato atto di ind irizzo al fine di disciplinare, mediante l' approvazione di apposi ti 

crireri, 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 al i 'art. 17 del decreto 

Ｚｮｾ､･ｳｩｭｯ＠ e alle indicazioni del!' ANAC a riguardo; 

Che con Determina di Area Affari Generali n_ 19 del 06/07/2017 è stato approvato l'avviso 

ＺＧＧＭＧｾ｢ Ｚ ｾ ｣ｯ＠ per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per l'afftdamento del 

ＭＮＬＮＺ［ＺＭ［Ｌｾ ｺｩｯ＠ di difesa del l 'Ente; 

Che C.Jn determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 è stato approvato l'elenco avvocati; 

Visro il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla Sig.ra Gambino P ietra acquisito al nostro 
［ＺＺＺＭＮＭＺＺＺｾ ｣｣ ｯｬｬｯ＠ n. 1128 de l 18/01/201 8 con i l quale il Tribunale di Palermo ingiunge al comune di 
ｾ Ｍ ［ ｾ･ ｲｲｯＬ＠ in persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuek 
<: :-:ando, di pagare alla Sig. ra Gambino Pierra, entro quaranta giomi dalla no[ifica del presente ano 
ｾＬＧ＠ s;.Jmma di Euro 22.759 ,26, oltre ｩｮ ｴ･ｲ･ ｳｳｩｾ＠ · 

Chi.! con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n_ 20 
.:;;.:, :o, 02i20 l 8 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il tribunale Ci vi le di Palermo, 

;:er l' opposrziorre avverso ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Sig. ra Gambino Pie[l·a, 

ｾ［ｦ･ｳ｡＠ dall'avv. Giovanni Anania con sede legale a Palermo in Ludovico Ariosto n. 28/:-f; 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato affinché rappresen ti e tute li gli 

interessi dell'Ente nel1a procedura di opposizione avverso ricorso per decre::o ingiuntivo presentatO 

dalla S i2..ra Gambino Pietra, difesa dall'avv_ Giovam1i Anania con sede legale a Palermo in 

Ludovic; Ariosto n. 28/N, acquisito al nostro protocollo n. 1128 del 18/0 1/21)18; 
CHE questo ufficio Contenzioso ha individuato cinque professionist i da ll'elenco degli Avvocati 

Sezione B - Contenzioso Civile e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggetto; 

CH.C sono pervenuti n. 3 preventivi; . . 
CH E l' art. 6 dei criteri prevede che il servizio verrà affidato all 'avvocato che presemera d 

preventi vo con il rnaggior ribasso percentuale rispetto ai parame tri minimi (.Yl inimi tariffari) delle 

rnbelk fo rens i allegate a l D.M- gius[izia 55/201 4. Ribasso che non potrà essere inferiore al 20% e 

supèriorc al 40% dei suddetti parrunetri minimi tòrensi. 



CHE, la proposta migliore in ragione dell 'importo richiesto per i compensi è stata quella 

dell'Avv. Giuseppe Lazz.ara come da nota pro t. n. 33 14 del 2 li02/20 18 selezionata dall ' elenco di 

avvocati per l 'affidamento del sen,izio di difesa dell 'Ente che ha richiesto un compenso di € 

1.964,79 IVA esente, con un ribasso del 40 %; 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 2.110,29 IVA esente, di 

cui euro 118,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo, 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 rattuazione dell'incarico; 

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, m 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 23/01/2017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di area in via provvisoria in atfesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-
PEG provvisorio"; 

Considerato che occorre impegnare la somma di € 2.110,29 IV A esente al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 

Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 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 

annonizzato previsto del D.Lgs. 118/2011 e ss.m. ei. ; 
Dato atto che r 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 provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 

provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti 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 
ｧＮｩｾＧＢＧｩｳ､ｩｺｩｯｮ｡ｬｩ＠ 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 

m ｾｵ､ｩｺｩｯ＠ dell' ente, è necessaria al fine di evitare di arrecare danno grave e certo ali' ente; 

PROPONE 

l. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intende integralmente qui riportate; 

2. Di riformulare la determina di Area .<\A.GG. n. 31 del 21 /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; 

l. Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Giuseppe 
Lazzara del Foro di Termini Imerese con studio in Palermo Via Mario Rutelli n. 9 per 

l'opposizione avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo promosso dalla Sig.ra Garnbino 

Pietra/Comune di Borgetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Anania con sede 

legale a Palermo in Via Ludovico Ariosto n. 28/N, acquisito al nostro protocollo n. 1128 del 
18/01/20 18; 

3. Di impegnare , per la causaJ e di cui trattasi, la somma di € 2. 11 O ,2 9 IV A esente, di cui euro 

118,50 per contributo unificato ed euro 27,00 per marca da bollo, al Cap. 450 del Bilancio di 

previsione 20 16/2018 annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : l'v{ O l Pro g. 

02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.J.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali 'art. 147 bis, comma l, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 



ind ireui sulla situazione economico .finanziaria o sul pa; . , ｾ｡ ｮ ｴｯ＠ sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del - Responsa._.,.ç u.l. •.. '·. ｲＭｾｯ＠ ,Ulziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, c dell ';,' testazione di 

copertura finanziaria, · il cui ｰｾ･ｲ･＠ favorevole è reso unitamentc alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanzi :, !· ｩｬｾ＠

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della i· \iica:? il)ne sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ｾ ［Ｌ＠ me ···,odificato dal 

D.lgs. 97/2016; 

6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 

per 15 giorni consecutivi all 'albo. pretori o online; 

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

"Estratto Atti- Determinazioni Dirigenziali 

permanente nell ' apposita sezione del sito istituzionale ､･ ｬｬ Ｇｅｮｴ ｾＢ＠ ·!i i amministrativi" 

ｾ｜ｂｏ＠

ｾﾭｾ＠ Ｌｾ｜＠
ＰＰｾ＠

Data -fC 

.1 6- o lr wt3 

IL RESPONSABILE AREA l/\ AA.f .c .. 

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 pane del responsabile del 

servizio, riportato in calce al presente atto; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanzimir::. (ki ｲﾷﾷＧﾷｾ ｰｯｮ＠ bile dell' area 

economico -finanziaria, riportato in calce al presente atto; 

Acclarata la propria competenza in mer!to all'adozione del presentè ···c: ﾷ ｶ ･､ Ｎｩｾｮ ･ｮｴｯ［＠

Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 
l) approvare la proposta di determinazione in premessa trascrìua seti'; dific! · ed 

integrazioni; 

Visto: 

l si attesta che il presente yo è contabilmente regolare e do tato della copertu· ' ' finan7jaria 

1 Borgetto lì ｊ［＿ｾ＠ .Jj. l ｩ ｾ＠l " {l Ragi•:OIÙ(J .:: 

l 

i 
! Capitolo 

. ｾＵＱｦｴＺ＾＠
ｾ＠

Importo spesa· 

2.))/)/f1 

.. 



·.• 

Avv. Giuseppe Lazzara 
Via Mario Rutdli n. 9 - 90143 Po.lernm 

.,Via Boschetto n. l .:l- 90010 Lascari (Pa) 

Tellfa...: 091.7828053 · mobile 338.3927851 
e-mail: lan.ar l @libero.it 

P.E.C. !!ius<!'Jpe.laLZarafà\cert.avvocarir<:rmio i.i! 

Palermo, lì 19 febbraio 2018 

Spett.le 
Comune di Borgetto 

Area Affari Generali 

-. 

in persona del Signor Dirigente p.t. 
PEC:capoareaprima.borgetto@pec.it 

PREVENTIVO PER IL CONFERiiVIENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE 

In risposta a Vs. nota prot. n. 3114 del 19.02.2018, di seguito trascritto, si trasmette il preventivo relativo 

all'incarico dì difesa e rappresentanza in giudizio delle ragioni dell'Ente al fine di proporre opposizione al 

decreto ingiuntivo n. 7449117, RG n. 21187/17, emesso dal Tribunale civile di .Palermo in favore della 

Signora Gambino Pietra e notificato in data 18.01.2018, per un ammontare complessivo pari ad € 22.759,26 

oltre interessi, spese legali ed accessori di legge; 
Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica in applicazione dei valori minimi di cui 

al D.M. n. 55/14, per cause di valore compreso tra € 5.200,00, ed € 26.000,00 ed così come segue: 

Attività giudiziale civile: 

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 

Totale variazioni in diminuzione 

Compenso totale 

Spese generali ( 15% sul compenso totale) 

Cassa Avvocati (4%) 

IPOTESI DI COMPENSO LIQUJDABILE 

€ 2.738,00 

- € 1.095,20 
. € 1.642,80 . 

€ 246,42 

€ 75,57 

€ 1.964,79 

Con specificazione che trattasi di operazione in franchigia IVA effettuata ai sensi dell'articolo l, commi da 54 a 89, 
della Legge n. 190/2014, così come modificato dall'art. l, commi 111, 112 e ll3 della Legge numero 208/2015 e, 
pertantO, non soggetta ad applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo l comma 67 della 
Legge numero 190/20 14, cosi come modificato dalla Legge n. 208/2015, in quanto il reddito cui le somme afferiscono è 
soggetto ad imposta sostituti va. 
Nel ca:so in cui, in futuro, il sottoscritto professionista si trovasse soggetto ad altro e diverso regime fiscale, verranno 
considerati in aggiunta al presente preventivo gli ulteriori oneri eventualmente richiesti dalle leggi fiscali in vigore 
all'epoca del saldo della prestazione. 
Altresì, si precisa che nel caso di definizione del giudizio con esito favorevole alle ragioni dell'Ente, ove l'importo 
liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta quale credito a favore del 

, sottoscrino avvocato, che potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima 
e a trattener le a titolo di compensazione sino a soddisfazione dell'intero proprio credito. 

,. 
Con ulteriore specificazione che, in caso di conferimento dell'incarico, andranno preventi"vamente 

riconosciute al sottoscritto professionista le somme necessarie all ' iscrizione a ruolo della causa di 

opposizione a D.l. nella seguente misura:-€...118,50 per contributo unificato. € 27,00 per marca da bollo, 

oltre ad un acconto pari al 20% sull'ipo tesi dì compenso. ·come dapprima guantificata. per € 393,00. 

Ringraziando sin d'ora per la tìducia accordata, si coglie !'occasione per porgere distìnti saluti. 

A vv :iGiu$eppe Lazzara 
iJJ,J\ / ' 
ｾ＠ /' f \/:') ｾｊ＠ 1'/-: (Q· 
' /Ti ):.A,L.,. ＨＮＯＢＨＮＮＺｾＺ＠ .. - ｾＭＢ＠() ﾷｾ＠


