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DETERMINAZIONE No 58 DEL 23/04/2018 

Prot. Generale N. S8'1 Del ｬｾＭ 11- ＲＮｦｊＯｾ＠

Oggetto: Impegno di ｳ ｾｳ｡＠ Avv. Alberto Salamone per incarico legale afftdato con delibera di 

G.M. n 18 del 24/01120 l'l: 

CIG: ZSE234CF88 

IL PROPONENTE 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto dì interessi, anche p otenziale, in relazione al presente 

provvedimento 

PREMESSO CHE 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell' 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, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

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

. Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0 112015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione de;i servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

ｖｩｳｴ｡ｾ＠ altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0 l/201 8 avente per oggetto: 

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

Servizi assegnati alle aree e rimodtùazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04/201 8 viene confermato il 

Responsabile dell 'Area 1/\ AA.GG; 

Dato atto che l'tùtimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/201 8 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/201 9, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

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

Dato arto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consigl io comtmale 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 

26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione .del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
del/ '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 ìmpegnabili, 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 dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel/ 'ultimo bilancio approvato mancano del 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 spese da finanziare, con gli 
interventi relativi, motiva nel·· dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

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

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame de/l 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

• CHE con delibera dì G .M. n. 18 del 24/0112017 avente ad oggetto: " Conferimento incarico 
legale per azione di ingiusto arricchimento della cooperativa Aurora nei confronti dei 

Comune di Borgetto", è stato conferito incarico legale all'Avv. Alberto Salamone al fine di 

rappresentare L' Ente avverso l'azione di ingiusto anicchimento effettuato dalla Cooperativa 

Sociale AURORA, con sede in Partinico Via Mantenga n.31, giusto verbale di 

pignoramento sospensivo, in virtù di ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo n. 3075/16; 

• CHE con la suddetta delibera si chiedeva al legale incaricato di verificare se la somma 

prelevata coattivamente dalla Cooperativa risultava maggiore rispetto a quella 

effettivamente dovuta per il servizio svolto, come da nota del Responsabile dell'Area 3'"' 

prot.n.l6763 del 21.12.2015 e dai mandati di pagamento effettuati di alcune fatture 

pervenute; 

• CHE con nota acquisita al prot. n.1 0755 del 31/07/2017 l'Avv. Alberto Salamone ha 

comunicato che si tratterebbe di somme comunque dovute alla struttura di ricovero e rimette 

la decisione alla Commissione Straordinaria in merito all'opportunità di proseguire il 

mandato; 

Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Municipale n. 

21· del 2 8/02/2018 è stato revocato l'incarico all'Avv. Alberto Salamone affidato con delibera di 

G.M. n. 18 del24/01 /2018; 

Dato attp che illegale incaricato Avv. Alberto Salamone ha presentato parcella pro-forma per 

la fase di studio per azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Cooperativa 

"Aurora" dell'importo di € 678,13; 

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 dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-

PEG provvisorio"; 

C onsiderato che occorre impegnare la somma di € 678, 13 al Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 

03 conto P.F. U.l.03 .02.1 1.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2018 in 

corso dì 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 29/12i2016 con la deliberazione n. 31 avente ad oggetto: 



; 
approvazione del bilancio di previsiOne 20 I 6/20 l S secondo il nuovo schema di bilancio 

armonizzato previsto del D.Lgs. 118/.2011 e ss.m. ei. ; 

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 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 

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 deW 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 intendono integralmente qui riportate; 

2. Di impegnare la somma di € 678,13, al Cap. 450 del Bilancio di previsione 201 6/2018 

annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M. O l Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto 

P.F. U. 1.03.02. 11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

3. Di procedere con successivo atto alla liquidazione di quanto dovuto; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 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 fmanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. ＳＳｾ＠ così come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; 

6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 

per 15 giorni consecutivi ali' albo pretorio online; 

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

"Estratto Atti- Determinazioni Dirigenziali 

permanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente «Atti amministrativi" 
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IL RESfONSABILE 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 dd 

sel'Yizio> 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; 

Vis to il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

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

integrazionì; 

Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

si attesta che i l presente ｾｴｴｯ＠ è contabilmente regolare e dotato della copertura fincg}Ziaria 

Borgetto li )'ì . )}. · l & · fJ?!!_ 

Impegno N° 

kJS 
Capitolo 

I.J50fi:D . 

Il Ragioniere C 

Importo s11esa 

Ｖｩ ｾ Ｎａ Ｓ＠
Bilancio 

?a6 -- ｾ＠ J Arfrr. 
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Pia zza Vittor;o ｅ ｭ ｡ｾｵ･ｬ ･＠ (l,- ·.d ! n. l - 90042 Borgetto (Pa) 

Oggetto: fase studio per a.lic . -· 5 h giustill.cato arricchimento nei 

Operazione eseS{uita , in a:r>J! kr,· :;m: >t' ·'.id re?,ìme dei minimi tariffari, di 

etti agli artt . l - l l D .lvi . 5S; .t;:· ·1, ｾ ､＠ ulteriormente ddotto del 30% : 

Fase;: Compenso 

Fase di studio della ｣ｯ ｲＺｴ ｲｯｷＡＮｲ Ｚｾｩｾ Ｎ＠
€ 810,00 

Riduzione ciel 30% € 567.00 

PROSPETTO FINALE 

Onorario € 567,00 

€ 85,05 

., 
è assa A vvocz.ti ( 4% ) € 26,08 

€ 678,13 

Banca Nuova 
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