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AREA 1 A AA. GG. 

UFFICIO CONTENZIOSO 

DETERMINAZIONE N° 3 i , DEL ( _5- G5 , 2,;· <{} 

Prot. Generale N. 3_,( k Del 2/-' 0 6- 20( f' 

Oggetto: Liquidazione fattura a saldo all'Avv. Vincenzo DiGiovanna relativo all' incarico per la 

costituzione in giudizio avverso Atto di Pignoramento promosso dall' associazione "Area di 

Noe"/Comune di Borgetto e relativo all'incarico per la costituzione in giudizio per proporre 

reclamo avverso l'Ordinanza di assegnazione somrne richieste dalla stessa associazione. 

CIG: Z5320DF3AC 

CIG: Z1D217 A 75A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attesta di non versare in situazioni di conjlitto di interessi, anche potenziale, in relazione a! 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, e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreta del Prdetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Comrnissione straordinaria in pari data, e stata disposta con effetto imrnediato la sospensione degli 

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

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 a vente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. V ariazione 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 funzionigramrna del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. V ariazione dei 

Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreta della Comrnissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene confermato il 
Responsabile dell ' Area 1 A AA.GG; 

Dato atto che 1 'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Comrnissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29112/20 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 e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

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



Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267 12000; 

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

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pili precisamente: 

1) ,Dalla data di deliberazione del dissesto fznanziario e sino all a data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio rieq::,tilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo 

impegnare per ciascun intervcnto somme complessivamente superiori a quelle 

defznitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione 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 del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

prima, salvo ratifzca, individua con deliberazione le spese da fznanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e de term ina le fonti di 

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

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di 

controllo, sono notifzcate al tesoriere. 

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione 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. 50/2016 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 e stato approvato l'avviso 

pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di avvocati per l'affidamento del 

servizio di difesa dell'Ente; 

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

Che in data 31/10/2017, assunto al protocollo n. 163 83, e stato acquisito 1' atto di pignoramento 

presso terzi emesso dal tribunale di Palermo e presentato dall' Associazione "Area di Noe", nella 

persona del legale rappresentante Sig. Sacco Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato 

Gaspare Greco con studio a Partinico in Via Principe Amedeo n. 48; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, coni poteri della Giunta Municipale, n. 95 del 

10/11/2017 e stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, avverso Atto di 

pignoramento presso terzi presentato dall'associazione "Area di Noe", nella persona del legale 

rappresentante Sig. Sacco Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaspare Greco con studio 

a Partinico in Via Principe Amedeo n. 48; 

Che con determinazione di area AA.GG. n. 48 del 21/11/2017 veniva nominato 1' Avvocato 

Vincenzo Di Giovanna per rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente nella procedura di 

costituzione in giudizio avverso Atto di pignoramento presso terzi presentato dall'associazione 

"Area di Noe", nella persona del legale rappresentante Sig. Sacco Giuseppe, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Gaspare Greco con studio a Partinico in Via Principe Amedeo n. 48, provvedendo 

altresi all'adozione dell'impegno di spesa di € 1.240,06 Iva Esente al Cap. 47000 del Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualita 2017 alla seguente classificazione di bilancio : M. 01 Pro g. 02 Tit.1 

M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 

Visto il CIG- codice identificativo di gara, che risulta essere : Z5320DF3AC 



Vista l'Ordinanza del Tribunale di Palermo sez. esecuzioni, n. 5873/2017 r.g. che rigetta l' istanza 

di sospensione dell ' esecuzione presentata dal Comune di Borgetto e assegna al creditore 

procedente, il credito dichiarato dal terzo pignorato; 

Che con determina di Area AA.GG. n. 62 del22112/2017 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 

Vincenzo di Giovanna del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.lli Bellanca n. 6 per la 

costituzione in giudizio per proporre reclamo avverso l'Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. 

esecuzioni, n. 5873/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste dall'associazione Area di 

Noe/Comune di Borgetto, provveden<io all'adozione dell'impegno di spesa di € 600,00 per il 

pagamento di eventuali spese vive al Cap. 4 7000 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 

2017 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; 

Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere Z1D217 A 75A 

Acquisita la fattura elettronica n. 11 /2018 prot. n. 4668 del 15/03/2018 trasmessa dall' Avvocato 

Vincenzo Di Giovanna dell'importo di € 1.463,66, che si allega alla presente, quale saldo del 

compenso di € 1.240,06 per la prestazione professionale resa nell ' ambito del primo procedimento in 

oggetto CIG: Z5320DF3AC e di € 174,00 quale compenso per la successiva prestazione dello 

stesso procedimento CIG: Z1D217A75A; 

Ritenuto opportuno liquidare la fattura in favore dell 'Avvocato Vincenzo DiGiovanna; 

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190 del 23112/2014. del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze recante nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti denominato Split Payment 

P.A; 

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 liquidare la somma complessiva di € 1.463,66 con prelevamento dal Cap. 

450 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 all a 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; 

PRO PONE 

1. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell' A vvocato Vincenzo Di Giovanna 

del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.lli Bellanca n. 6 C.F. 

DGVVCN76H11IS33E, P. IVA IT02312250844, la somma di € 1.463,66, giusta fattura 

n. 11 /2018; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 1.463,66 dal Cap. 47000 del Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualita 2017 alla seguente classificazione di bilancio : M. 01 Pro g. 

02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno 

assunto in quanto a € 1.240,06 con determina di area n. 48 del 21111 /2017 CIG: 

Z5320DF3AC e in quanto a € 223 ,60 con determina di area n. 62 del 22112/2017 CIG: 

Z1D217A75A; 

3. Di dare atto che il compenso del legale non e soggetto a ritenuta d' ac onto ai sensi della L. 

190/2014 art. 1 comma 67; . 

4. Di accreditare la somma sul conto intestato all 'Avv. Vincenzo DiGiovanna c/o l'Ufficio 

Postale filiale di Sciacca Codice Iban: IT 85L0760116600000077526705; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2.000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente e, pertanto sara 

sottoposto al controllo cantabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del vis to di regolarita cantabile, e dell ' attestazione di 



.f 

I 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alia sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell ' Area Finanziaria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreta legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , cosi come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; 

7. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 

per 15 giorni consecutivi all' albo pretoria online; 

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

"Estratto Atti- Determinazioni Dirigenziali; 

permanente nell'apposita sezwne del iito istituzionale dell'Ente "Atti 

amministrativi" 

Data 

IL RESPONSABILE AREA 11\ 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 del 

servizio, riportato in calce al presente atto; 

Vis to il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile dell' area 

econornico - finanziaria, riportato in calce al presente atto; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente 0. R. E .L.; 

DETERMINA 

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

integrazioni; 

Vis to: 

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

Il Ragio Capo 
Borgetto li U . ｯｾ＠ ( 8 "1? 

Ｌｾ＠


