
P .za V .E. Orlando, 4 

P. IVA: 00518510821 

DETERMINAZIQNE N° 

COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 .: 

E-mail: segreteria.giunta@comune. borgetto.pa.it 

AREA l" AA. GG. 

56 DEL 20/04/2018 

Pro t. Generale N. S '6 ｾ＠ Del L q-J J- ｾ＠ L 8"' 

Oggetto: Affidamento incarico Avv. Silvio Tommasini per la costituzione in giudizio avverso 

·Decreto lngiuntivo promosso dalla Ditta Suriano Michelangelo/Comune di Borgetto. Impegno di 

spesa. CIG: Z7B234783:E 

a RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ｃｾ＠ attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, ｡ｮ｣ｾ＠ potenziale, in relazione al presente 

provvedimento 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/0512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Com\Ule di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/0812000 n. 267. 

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

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/201 5 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Vista, ｾｬｴｲ･ｳ￬Ｌ＠ la Delibera di Giunta Municipale n. 12 d.el 24/01/2018 avente per oggetto: 

"Modifica del funziooigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati alle aree e ri.modulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 ·del 05/04/2018 viene confermato il 
Responsabile dell'Area}/\ 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 del 29/12120 16; 

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 stanzi amenti 

corrispondenti ali 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

•• 



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; 

Cbe per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

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

l) Dalla data di deliberazione dei dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! '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 esclusioni' delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi 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 nell'ultimo bilancio approvato mancano deJ.tutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti; ·il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le ｾｰ･ｳ･＠ da finanziare, con gli 
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o SO'fJO 

insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo 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'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Conunissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Comunale, ha adottato atto di 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. S0/2016 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 fonnazione di un elenco, per ｾ｢ｩｴｩ＠ di materia, di avvocati per l'affidamento del 

servizio di difesa dell'Ente; 

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

Visto il Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta Suriano, acquisito al nostro protocollo n. 4757 del 

16/03/2018 con il quale il Tribunale di Palenno ingiunge al Comune di Borgetto, in persona del suo 

legale rappresentante, con sede in .Borgetto, P .zza Vittorio Emanuele Orlando, di pagare alla 

ricorrente Ditta Suriano Michelangelo, in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Suriano 

Michelangelo, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto la somma di € 6.989,10 oltre 

interessi; 

Che con Delibera della Conunissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 30 

del 19/04/2018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il Tribunale di Palermo, per 

l'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta Suriano Michelangelo, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Prato e Antonio Passannanti ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio del primo in Palermo Viale Lazio n. 97; 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente nominare un avvocato affinché rappresenti e tuteli gli 

interessi dell'Ente nella procedura di opposizione avverso il Decreto ingiuntivo promosso dalla 

Ditta Suriano Michelangelo, rappresentato e di(eso dagli avvocati Andrea Prato e Antonio 

Passannanti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo Viale Lazio n. 97, 

acquisito al nostro protocollo n. 4757 del16/03/2018; 

CHE questo ufficio ·contenzioso ha individuato cinque professionisti dall'elenco degli Avvocati 

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

.. 



CHE sono pervenuti n. 4 preventivi; 

CHE l'art. 6 dei criteri prevede che il servizio verrà affidato all'avvocato che presenterà il 

preventivo con il maggior ribasso percentuale rispetto ai parametri minimi (Minimi tariffari) delle 

tabelle forensi allegate al D.M. giustizia 55/2014. Ribasso che non potrà essere inferiore .al 20% e 

superiore al 40% dei suddetti parametri rrùnimi 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 affidato ali' avvocato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. 

CHE la proposta migliore in ragione dell'importo richiesto per i compensi e de1Ia maggiore 

anzianità di iscrizione è quella dell'Avv. Silvio Tommasini come da nota prot. n. 6013 del 

12/04/2018 selezionato dall ' elenco di avvocati per l'affidamento del servizio di difesa dell'Ente che 

ha richiesto un compenso di € 2.397,05 Iva inclusa 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicpmprensivo di € 2.397,05 Iva 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 ｣ｯｮｴ･ｮｵｴｴｾｬ･＠ 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 23/01/2017 avente ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai 

Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-

PEG provvisorio"; 

Considerato che occorre impegnare la somma di € 2.397,05 Iva inclusa al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 

Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 

provvisoria 2018 in corso di formazione per il pagamento delle spese legali; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 

267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 

sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000; • 

PROPONE 

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

2. Di conferire incarico legale, per le motivaziorù di cui in premessa, a1r Avvocato Silvio 

Tommasini del Foro di Messina con studio in Messina Via XXIV Maggio n. 18 per 

l'opposizione avverso Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta Suriano Michelangelo, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Prato e Antonio Passannanti ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio del primo ·in Palenno Viale La:z.io n. 97, acquisito al nostro 

protocollo n. 4757 del16/03/2018; 

3. Di impegnare. per la causale di cui trattasi, la somma di € 2.397,05 Iva inclusa, al Cap. 450 

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

:M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispost.o dall'art. 147 bis, comma l, 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 fman.ziaria, il cui pare"re favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

5. di dare atto ｾｨ･＠ il presente provvedimento è rilevante a:i 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. Che la presente determinazione sarà trasmessa all'Albo Pretorio per la relativa 

pubblicazione per come p re vi sto dalla legge vigente in materia. 

Parere Tecnico Data 

zo- 'ìJ&. 2ol!J 

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 par!•! del responsabile del 

servizio, riportato in calce al presente atto; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile de li 'art;!a 

economico- finanziaria, riportato in calce al presente atto; 

Acch•rata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

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

DETERMINA 

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

integrazioni; 

Visto: 

Il RESPONSAB 
D.ssa D' 

l 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ANZI ARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

A.GG. 

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

l 
Borgetto lì Jq ｾ＠ JJ. f8 ｾ＠

, ... Il Ragionier 
! 

·---

Capitolo 

4SOCD 
Importo spesa 

ＲｾＹｬＭＬｑＵ＠

.. 



ｾ＠ ... \ ..... 

ｄｴｾ＠ "a vvsilviotommasin i" <avvsilviotom,.;,asinl@pec.giuffre .it> 

A ' "ca poareaprima.borgetto@pec.ìt" <capoareaprima.borgetto@pec.it> 

Data mercoledì 11 aprile 2018- 20:11 

Errata corrige : richiesta preventivo decreto ingiuntìvo ditta Suriano 

,.:,....:...: 4 · •... 

Io sottoscritto Avv. Silvio Tomrnasini, preso atto della richiesta di preventivo avanzata, con 

la presente formulo il mio migliore preventivo pararnetrato ai miD.imi tariffari per valore di 

causa (compreso tra euro 5201,00 ed euro 26.000,0) con riduzione del40% ovvero euro 

1642,80 oltre S.G. , i.v.a. e c.p.a. ovvero euro 1889,22 oltre cpa ed iva. ﾷﾷ ｾ＠

Nel ringraziare per la disponibilità manifestata, attendo vs. riscontro. 

Saluti. 

Aw. Silvio Tommasini 

Patrocinante in Cassazione 

cio studio Legale Prof. Aw. Raffaele Tommasini & Associati 

Via XXIV Maggi0 n. 18- 98122- Messina 

tel. 090661981-83 - fax 090661982 

PEC: aVvSilviotommasini@pec.giuffre.it- email: aVvSilviotommasini@libero.it 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a 

uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La im1to ad eliminarlo 

senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandomene gentilmente comunicazione. Grazie. 

Da : "capoareaprima.borgetto" capoareaprima.bcrgetto@pec.i t 

A : a"WSilviotommasinì@pec.giuffre.it 
Cc : 
Data :Tue. 1 O Ap r 2018 11:24:04 +0200 

Oggetto : richiesta preventivo decreto ingiuntivo ditta Suriano 

> 


