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COMUNE DI BORGETTO

(Città Metr"rrpolitana di Palermo)

Tel" 091-8981093
E-mail : segreteria. giunta@comune.borgetto.pa.it
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UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE NO 93 DEL 25IO5NA'8

Prot. Generale N. Z q5. Del OQ- 6" eo( ff
Oggetto: Liquid azione ritenuta d'acconto all'Avv. Vincenzo Di Giovanna per f incarico relativo
aila costituzione in giudizio awerso Atto di Pignoramento Enrico Alduino/Comune di Borgetto.
CIG: 2892034833

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che attesta di non versore in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente
prowedimento

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

del 021A5D0I7, è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
D.Lvo 1810812000 n. 267.

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704{.C. de11'08105120l7, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli
organi elettivi del Comune ed affrdata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica
del regolamento uffici e servizi. Yariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24101,2A18 avente per oggetto:
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffrci e dei servizi. Yariazione dei
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Straordinarían. 15 del 02105DA1$ viene confermato i1

Responsabile de1l'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2A1612018 con delibera

de1 Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato

il Bilancio di Previsione201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n.3 del A610312018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
ftnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;



Che per effetto deìla suddetta deliberazione valgglo ìe regole di cui all'art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gesdone del bilancio durante la procedura di risanamento e piir precisaminte:

1) Dalla data di d-liberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approva:ione
dell'ipotesi di bittmcio riequilíbrato di cui all'articolo 261 t'ente IoccitL non ouò
impegnare per ciascrm inter-vento somme complessîyamente superiori a Eielle
definítivamente previste nell'ultimo bílancio approvato, comuhque nei limití deue

.entrate accertctte. I relativi pagarnenti in conto competeTtzLt non possono mensilmente
superare un Codicesi.?to delle rispettive somme impegnabili, con àsclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frcTìonato ín dodícesimi. L'ente applica príncìpi di biona
amministrazione al fine di non aggravare la posiziohe debitoríd e mantenere la coerenza
con I'ipotesi di bilancío riequilibrato predispostct dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative aí seryizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'uitimo bìlancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
stessi sono previsti per importî insfficienti, íl corniglio o la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da Jinaraiare, con gli
internenti relatíví, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insfficienti gli stdnziamenti nell'ultimo bilancio applovato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base dí tali deliberazioni possono essere assunti gti impegni
corrispondentí. Le deliberazioní, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono nofirtcatu al tesoriere.

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017,1a Commissione Straordinaria con i poted della Giunta
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di discìplinare, mediante l'approvazione di appositi
criteri, i1 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 di cui all'art. 17 àel 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'awiso
pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materi4 di awocati per l'affidamento del
servizio di difesa dell'Ente;
Che con determina di Area AA.GG. n. 25 del 05/09/2017 è stato approvato l'elenco awocati;

Che in data 20/09/20L7, assunto al protocollo n. 13392, è stato acquísito l'atto di pignorarnento
presso terzi emesso dal tribunale di Paiermo e presentato dal Sig. Enrico Alduino, rappresentato e
difeso dail'alvocato Christian Alessi con studio a Partinico in Via J.F. Kennedy n. 34;

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipate, 78 deÌ
05/10/2017 è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comrins di Borgetto, ayverso Atto di
plgnorarnento presso tezi presentato da1 Sig. Enrico Alduino, rappresentato e difeso dall'awocato
Christiaa Aiessi con studio a Partinico in Via J.F. Keoredy n. 34:

che con determinazione di area AA.GG. n. 33 del 09/10/2017 veniva nominato l'Awocato
Vincenzo Di Giovanna per îappresentaxe e tutelare g1i interessi dell'Ente nella procedura di
costituzione in giudizio awerso Atto di pignorarnento presso terzi presentato dal Sig. Enrico
Alduino, rappresentato e difeso dall'alvocato Christian A-lessi con studio a Partínico in Via J.F.
Kennedy n. 34, prorvedendo altesì all'adozione deif impepo di spesa di €. 947 p7 al Cap. 450 M.
0l Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 det Bilancio 2017 in corsò di formazione;

Dato -{tto che il suddetto procedimento non era stato inscritto a ruolo;

\-isto iì CIG - codice identificativo di gar4 che risulta essere 2F;92034F.33;

-{cquisita la fattura elettronica n. 4Ol20I7 proI. n. 19774 del 29/1212017 kasmessa da.1l'Awocato
vincenzo Di Giovanna delf importo di € 382,05, che si allega aJIa presente, quale saldo del
compenso per la prestazione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto;



VistalaDeterminazionedi,\.ea-\.\.GG.n.17del09|02/20ISconIaqrraie''31:...].:.].;-.::::.:
somma di € 3g2,05 e si trattenerla, per mero errore ia somma di € 65,60 come ritenlna, d'_a.;!rillo:

Dato atfo che il compenso ,;i i;;L *o; sojgetto a rirenuta d'acconlo ai sensi deiia L- 190 1014

art. 1 comma 67; L

Ritenutoopportunoliquidarel,importodi€65,60faftenutaeroneamenlecomeritenutad'acconto,
in favore déÌl'Awocato Vincenzo Di Giovanna;

Visto l,art. 1, comma 629, de|Ialegge n. I90 de12311212014. del Minjstero dell,Economia e delle

Finanze recante nuou. airporiri*i írimateria di scissione dei pa$amenti denominato Split Palraent

P.A;

Visto il vigente Statuto Coinunale;

vista la Delibera di ciuntaîtrirìcipale n. 12 del 2410.112018 avente per oggetto: "Modifica de1

funzionigramma del vigente ,"g"r"-!"t" à.g1i uffrci e dei servizi. variazione dei Servizi assegnati

alle aree e rimodulazione delle stesse";

Visto i1 Decreto della Co--ir.ioo" Straordinaria n' 05 del 0510212018 con il quale viene

confermato i1 Responsabile dell'Area 1^ AA'GG; 
c, ,r -^^^---i^-o rra'

vista la Delibera di G.M. o.-ii a"r nnl2017 avente ad ossetto: "Assegnazione delle risorse ar

Responsabili di area in viu prowiso.iu in attesa deil'approvaàóne del Bilancio di Previsione 2017-

l""i':Jili:"ff" occone liquidare la somma di 9 3.s?'!: con prelevamento d31-cap' 4s0 M' 01

prog. 02 Tir.1 M.A. O; 
"orrto'i.rlù.i.ol.oz.r 

r.ooo del Bi1ancio2017 in corso di forrnazione;

PROPOIIE

1. Di Líquidare, per la causale di cui trattasi' in Javore dell'Awocato Vincenzo Di Giovama

del Foro di S"iu""u con studio in Sciacca Via F'lli Bellanca n' 6 C'F'

DGWCN76H11I533E,P.IVAlT02312250844,lasommadi€65'60trattenutacome
ritenrÌta d'acconto .o" [i"t-i"u ai arcan' I7 del09102/2018' giusta fathÍa n' 40120]17;

2. Di prelevare ru ,o.ri"*lilGj,oo atf Cap' 450 M' 01 Prog' 02 Til'1 M'A' 03 conto P'F'

u.1.03.02.11.000 o"i giluo"io'2017 in càrso di forrnazione per il. pag,amento delle spese

legali, giusto impegno assunto con determina di atean' 33 de|09110/2017;

3. Di accreditar. fu ro,i-u '''l 
conto intestato all'Aw' Vincenzo Di Giovanna cio l'Ufficio

PostalefilialeaiS"lu""uCoaiceIban:IT85L07601166000000'17526705;
4_ Di dare utto, ar ..J" p", lri "rr",ti 

di quanto disposto dall'rx-j. 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267 /2000 e s-'il "nt 
il presente p'o"*di*"oto' comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico finanziaÀa o su1 patrimonio dell'ente e, pertanto sarà

sottoposto ul 
"orrt 

oifo'"orrtuùii" da parte clel Respoiabíle del servizio finanziario, da

rendersi mediante apposizione del visto oi regolàrità contabiie, e_ dell'attestazione di

coperfura fr"*rir;:tii";;; p*"* f"r**"t.. i ì"so unitamente alla sottoscrizione del

pîesente prol'veam"oto au putte del ResPonsabile dell'Area Finanziaria;

5. di dare atto che il ;;.;";;;"om"oto è rilevante ai fini de1la pubblicazione sulla rete

irrtemet ai sensì del decreto iegislativo 14 mafzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal

D.19s.9712016;
6. Di disporre che il presente prowedimento sia pubblicato:

-^- 1 < -:^-i ^^rsecutivi all'albo pretorio online;
_ fi :,#il;".'o;;;;"_ente ne11' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente

"Estratto Atti- Determinazioni Dìrigenzia]i;
- permanente t.ll;;;;;; t;;"" aEt 

'ito 
istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi"

-l

l

l
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Parere Tecnico

tiiuiiie:ul: tà

Data

DELLA COPER.TURA FINANZIARIA
153 del D.lvo 267 del18108/2000

)i-rt*i-r:._ a ubi__'L,r
.1

IL RESPOI\SABILE AREA 1^ AA.GG.

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del prócedimento ;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulia stessa;da parte del responsabile det
servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura ftnanziana d.el responsabiie dell'area
economíco - ftnanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclaratalapropria competenzainmerito all'ad.ozione dei presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

i) approvare la proposta di determinazíone in premessa trascrlfr.a, senzamodifiche ed
tntegrazioni;

AA. GG.

ATTESTAZtrONE
Artt. 151 e

.b/,*

#"9
a{ f

Fr!Èr'q b

%
PONS

Visto:

si attesta che il presente qtto è contabilmente regolare e dotato della coperlur afrnanziaria
Borgefto n 2Q, <>S, lB ó,

Impegno l.{o

/ì8?
Bilancio-,îat6 {zot I /t^{

à'

itolo


