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DETERMINAZIONE NO
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Oggetto: Liquidazione ritenuta d'acconto all'Aw' Federica Parisi.p*er.l'incarico. relativo alia

,oiiitorio.r. in giudizio aurerso Atto di Pigrroramento Denaro Giovami R./Comwe di Borgetto'

CÍG:24020A123D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che anesta di non versdre in situazioni di conflitto di interessi, snche potenziale, in relazione al presente

protredimento

PREMESSO CHE
con D.P.R det 03l05l2017,adottato a seguito del1a deliberazione del consiglio dei Ministri

del 0210512017, è stato disposio ìo'scioglimento d"l Co-*" di Borgetto ai sensi dell'art' 143 del

D.Lvo 18/08/2000 n. 267.
ConDecretodelPrefettodiPalermon.TTOA{.C.de|1,08105|201'|,notificatoa]la

co4missione straordinaria irrpari 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 oi éut" Municipale nl og a"t 2010112015 avente per oggetto "Modifica

del regolamento um"l " 
,.*iri. Variazione dei serrdzi assegnati alle aree e rimodulazione delle

stesse".
Vista, altresì, la Deiibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto:

"Modifîca del funzionigramma del vigente regolamenlo degli uffrci e dei servizi' Variazione dei

Servizi assegnati alle arée e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto deih òommissione Straordinaria n. 15 del 02105/2018 viene confermato il

Responsabile dell'Area 1^ AA'GG; t

Dato atto che fultimo bilancio di previsione approvato è quello del ?9!920)!-9on delibera

del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 31 del 29112/2016;

DatoattocheneitermhiprevistiperleggeilComrrnediBorgettononhaancoraappÎovato
il Bilancio di previsione zotì mís, quinài s Jin gestione prowisoria nei limiti degli stanziàmenti

;;;il;i;l'urti"- tl*"io dípievisione approvato (Bilancio 2016/2018 affìualità 2018);

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri del

Consiglio comunale n. 3 dei 0610312018, immediatamenÎe esecutiva, è stato dichiarato il dissesto

finanàado del Com,ne di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;
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Che per effettG delia suddena deliberazione valgono le regcle di cui all'art 250 del D.lgs

1) Da a data tli delíberazÌone del dissest 
.o 

fi.nanziario e s-ino-alla, 
.data 

di approvazione-

tlell'ipotesi cli bilancio riecluilibrato di cui all'artí,colo 261 I'ente locale non può

impegncre per cíasctm interv,enîo somme complessivdmente nperiori.. o, 
.Stt:ry,"

definitivarnente previste nell'ultimo bilancio approvctto, cornunque nei límitÌ delle

^entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenzd non possono mensilmente

superdre tm dodicesimo deqlle rispettive somme. impegnabili, con esclwíone.delle spese

non suscettibili di pagamento frazionato in do.dícesimi. L'ente applica princìpi di buona

amministrctzione al Jìne di non aggral)dre la posizione debitoria e mdntenele la coerenza

con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai sertizi locali indispensabiti, ne,i

casí in cuí rell'ultìmo bilancio appro'pato mancano del tutto gli stanziarnenti owero glí
stessi sono prel)îsti per importí insfficienti, íl consiglio o la Gh'tnta con i poteri del

prímo, salvo ratìJìca, índividua con delíberazione le spese da Jìnaruiare, con gli
interventi relatìl)i, motiva nel dettdglio le ragioni per le quali mancctno o sono

insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bílancio approvato e determina le fonti di

finaruiarnento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti glí irnpegni

corr'ìspondenti. Le deliberazìoni, da sottopone all'esame dell'organo regíonale di
contr oll o, s ono nofirtc atu al' te s oriere.

Che con delibera n. 64 del 0410712077, Ia Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

Comunale, ha adottato atto di rndlî7zzo al fine di disciplinare, mediante l'approvazione di appositi

criteri, il procedimento di affidamento del servizro dt difesa dell'ente al fine di ottemperare alie

prescrizioni di cui al d. 1gs. 5012016 e in special modo a1le previsioni di cui all'art.77 del decreto

medesimo e alle indi cazionl dell'ANAC a riguardo;
Che con Determina di Area Affari Generali n. 19 del 06l07DAl7 è stato approvato I'awiso
pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di awocati per l'affidamento dei

sen-izio di difesa dell'Ente;
Che con determina di AreaAA.GG. î.25 del 05/0912017 è stato approvato l'elenco awocati;
Che in data 231IA12017, assunto al protocollo n. 15698, è stato acquisito l'atlo di pignoramento

presso terui emesso dal tribunale di Palermo e presentato dal Sig. Enrico Aiduino, rappresentato e

difeso dall'awocato Christian Alessi con stridio a Partinico in Via J.F. Kennedy n.34;

Che con Delibera della Commissione Straordin arra, con i poteri della Giunta Municipale, 78 del

0511012017 è stata autorízzatala costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, awerso Atto di
pignoramento presso terziattivato dal Sig. Denaro Giovanni R, rappresentato e difeso dall'awocato
Donatella Bochicchio con studio a Partinico in Via Benevento n. 30;

Che con determinazione di area A{.GG. n. 44 del 07lnDAL7 veniva nominato i'Awocato
Federica Parisi per rappresentare e tutelare gli interessi deil'Ente neila procedura di costituzione in
giudizio awerso Atto di pignoramento presso terzi attivato da1 Sig. Denaro Giovanni R,

rappresentato e difeso dall'alr/ocato Donatella Bochicchio con sfirdio a Partinico in Via Benevento

n. 30, prowedendo altresì aII'adozione delf impegno di spesa di € 2.007,36 al Cap. 450 M. 01 Prog.

02Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 rncorso di formazione;

Dato Atto che ii suddetto procedimento non era stato iscritto a ruolo;

Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere 24020AI23D;

Acquisita la fattura eiettronica n. I4IEL prot. n. 17194 del 2711I2A17 trasmessa dall'Awocato
Federica Parisi delf importo di € 419,08, che si allega alla presente, quale saldo del compenso per 1a

prestazione professionale resa ne1l'ambito del procedimento in oggetlo,



^l

Vista la Determinazione di area AA.GG. n. 18 del 09/0212A18 con 1a quale veniva liquidata la
somrna di € 319,00 comprensiva di spese generali e c.p.a., e si tratteneva, per -.io errore,
f importo di € 70,08.o*è ritenuta d'acconto;
Dato atto che il compenso del legale non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del prowedimento
del Direttore del1'Agenzia delle Entrate n. 185820 del 221121201I,
Ritenuto opportuno liquidare f importo di € 70,08 trattenuto erroneamente come ritenuta d'acconto,
in favore deli'Awocato Federica Parisi;

Yisto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 de| 2311212014. de1 Ministero dell'Econornia e de1le
Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti denominato Split Payment
P.A;

Yisto il vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12
funzionigrainma del vigente regolamento degli
alle aree e rimodulazione de1le stesse";
Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 2310112017 averú.e ad oggetto: "Assegnazione delle risorse ai
Responsabili di area in via prowisoria in attesa dell'approvazione de1 Bilancio di Previsione 2017-
PEG prowisorio";
Considerato che occorre liquidare la somr,na di € 70,08 con prelevamento dal Cap. 450 de1 Bilancio
di previsione 201612018 annualità 2018 alla seguente classíficazione di bilancio : M. 01 Proe. 02
Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.1 1.000 che rientra nei limiti stabiliti;

PROPONE

Di Liquidare, per 1a causale di cui trattasi, in favore dell'Ayvocato Federica Parisi de1 Foro
di Vfessina con studio in Messina Via S. Maria Alemanna n.5 C"F. PRSFRCS4R65F15BW,
P. IVA IT03184280836, la somma di € 70,08 trattenuta come ritenuta d'acconto con
determina di area n. 1B del 09/0212018, giusta fatrura n. I4IEL de\27l1I1277;
Di prelevare la somma complessiva di€ 70,08 dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tú..1 M.A. 03
conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017 in corso di formazione per il pagamento
de1le spese legaii, giusto impegno assunto con determina di area n.44 de|07ll1l2017;
Di accreditare ia sofilma sul conto intestato all'Ar,rr. Federica parisi Codice lban: IT
5 0w02008 825 3 00003 0069 5206;
Di dare atto, ai sensi e per g1i effetti di quanto disposto da1l'art. 147 bís, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 ,2A00 e s.m.i. che i1 presente prowedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanzíarta o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà
sottoposto a1 controllo contabile da parte de1 Responsabile del servizio ftnanziarto, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente aila sottoscrizíone del
presente provvedimento da parte d'el Responsabile dell'Are aîinanzíarta;
di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini delia pubblica zione suila rete
internet ai sensi del decreto legíslativo 14 marzo 2013, n. 33, coiì come modificato da1
D.lgs. 9lDAft;
Di disporre che il presente prowedimento sia pubblicato:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online; 

"- per estratlo e pefinanentemente nell' apposita sezione de1 sito istituzionale deli'Ente
"E stratt o Atti - D etermi nazioní D iri genzi al i ;- pennanente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi"

del 241ffi/2l18 avente per oggetto: "Modifica del
uffici e dei servizi. Yaúazione dei Servizi asseqnati
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Parere Tecnico
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IL RESPONSABILE AREA 1^ AA.GG.

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del proeedimento ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto i1 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 frnanziaria de1 responsabile dell'area
economico - ftnanzíaria, riportato in calce al presente atto;
Acclaratalapropria competenzaínmerito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senzamodifiche ed

integrazioni:

POi\SAB GG.
D.ssa D'

ATTES T AZIIONE DELLA C OPERTURA FINANZIARTA
Arft. 151 e 153 de1 D.1vo 267 del1810812000

,'()q

Tr n ./X.il f r"inz[

Visto:

rtura ftnanziarta

11 Ragio Capo

Capitolo
LScsa


