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' AREA 1A AA. GG.

DETERMINAZIONE N° 55

Prot. Generale N

DEL 19/04/2018

. 4% H- Del 23» 014- Z0/Z

Oggettoz Approvazione avviso pubblico per 1’ aggiornamento del1’e1enco degli avvocati
U per l’affidamento del servizio di difesa dell’Ente. -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

PREMESSO CHE
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministn'

del 02/05/2017, é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi de11’art. 143 del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267.’

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell’08/05/2017, notificato alla Commissione
straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto ingmediato la §0spensione degli organi 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 del

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”.
Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale 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”; A

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04"/2018 viene confermato il
Responsabile del1’Area 1" AA.GG;

Dato atto che 1’ultimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2
M Commissario Straordihario con i poteri del Consiglio Comunale 11. 31 d

Dato atto che nei termini previsti per legge il Com '
" Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é '

corrispondenti all’ultimo bilancio di '

018 con delibera del
el 29/12/2016;

une d1 Borgetto non ha ancora approvato il
1n gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti

prev1sione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018);
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Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é 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 a11’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pifi precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell ’ip0tesi di bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 261 l ’ente locale non puo‘ impegnare
per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivarfzente previste
nell’ultim0 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
flazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l’ip0tesi di bilancio
riequilibrato predisposta dallo stessol '

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunta con i poteri del primo,
salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese dafinanziare, con gli interventi relativi,
motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono insuflicienti gli stanziamenti
nell’ultim0 bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali
deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da
sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri della Giunta Municipale
n. 64 del 04/07/2017 avente ad oggetto ” Atto di indirizzo per Paffidamento del servizio di difesa
de1l’Ente - Adeguamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 — Approvazione criteri di affidamento e
schema di disciplinare” viene demandato al~ Responsabile de11’Area AA.GG. la competenza
dell’affidamento del servizio di difesa dell’Ente, previa procedura comparativa;

Che con Detennina di Area Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 e stato approvato l’avviso pubblico
per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per 1’affidamento del servizio di
difesa dell’Ente;

Che con detennina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 é stato approvato l’elenco avvocati;

Considerato che occorre provvedere all’aggiomamento e alla revisione dell’elenco con cadenza
annuale;

Ritenuto opportuno procedere all’aggiomamento dell’ elenco di avvocati diviso in cinque sezioni
(contenzioso amministrativo,penale,civile,tributario,lavoro) da cui attingere per Paffidamento del
servizio di difesa del1’Ente;
Visto l’avviso pubblico, Pautocertificazione e lo schema di domanda allegati al presente atto per fame
pane integrante e sostanzialeg -~
Ritenuto di dover pubblicare la presente determinazione con gli allegati a11’A1bo Pretorio on-line,
nonché, sulla home page del sito intemet del Comune e nella Sezione Trasparenza sottosezione
“Bandi e avvisi” da cui sono anche écaricabili; , - * M
Dato atto Che di tale‘avviso verra data comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati
ricadenti nel distretto della Cone di Appello di Palenno;

Visto il vigente Statuto Comunale;
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Visto il D. Lgs. 18.08.2000,n.267;

' PROPONE

1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;
2. Di approvare l’Avviso pubblico, lo schema di domanda e di autocertificazione per

Paggiomamento de1l’elenco di avvocati diviso in cinque sezioni (contenzioso amministrativo,
penale, civile, tributario, lavoro) per il conferimento del servizio difesa del Comune di
Borgetto, allegati alla presente determinazione,di cui fanno parte integrante e sostanziale.

3. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione con gli allegati a11’A1bo
Pretorio on-line del Comune di Borgetto nonché sulla Home Page del sito intemet del Comune
e nella Sezione Trasparenza- sottosezione “Bandi e avvisi” da cui sono anche scaricabili

4. Di comunicare la pubblicazione del suddetto Awiso ai Consi-gli degli Ordini degli Avvocati
ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Palermo.
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG. _

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

~ DETERMINA .

1) approvare 1a proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni; 4
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