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COMUNE DI BORGETTO 
! · 

(Città Metropolitana di Palermo) 

Te l. 091 M8981 093 P .za V .E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 EMmail: segreteria.giunta@comune.borgetto.pa.it 

AREA l " AA. GG. 
UFFICIO CONTENZiOSO 

DETERMINAZIONE N° 137 DEL 17/07/2018 

Pro t. Generale N. t ｏｾ＠ Del 1 ｾＭ tl -l D l 8-

Oggetto; Affidamento incarico Avv. Giovanni Cannatella per l'opposizione avverso sentenza 
presso il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro prordosso dal Sig. Mollisi 

Leonardo/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. CIG: ZSS24656AC 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che, ai sensi dell'art. 6: della legge 7 agosto 1990 n. 241, attesta di non versare in situazioni di conflitto di 

interessi, anche potenziale, 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, nptificato 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. 

Vi$ta l<). delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 
r 

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente pe:r: oggetto: 

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

Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene confermato il 

Responsabile dell'Area l" AA GG; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/ 12/2016; 
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 stanziamenti 

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



ｾ＠ --

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; 

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 dì deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui :a(! 'articolo 261 · l'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nell'ultimo bilancio · approvato, comunque nej limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto ｣ｯｭｰｾｴ･ｮｺ｡＠ non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applic(l principi di buona 

amministrazione al.fìne 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 quel!tt relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tuffo gli stanziamenti ovvero gli 

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

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con giì 

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

insufficienti gli stanzfamenti 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 a/l 'esame de li' organo regionale · di 

controllo, sono notificate a/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 indicaziorù dell'ANAC a riguardo; 

Che con Determina di Area Affari .Generali n. 55 del 19/04/20 18 è stato approvato l'avviso 

pubblico per l'aggiornamento 'dell'elenco avvocati per l'affidamento d et servizio di dife5a 
dell'Ente; 

Che con determina di Area AA.GG. n. 104 del 11/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento 

dell'elenco avvocati; 

Visto Vista la sentenza datata 8 Febbraio 2018 acquisita al protocollo n. 5370 deJ 29/3/2018 con la quale il 
Tribunale di Palermo, in funzione dì Giudice del Lavoro, accoglie parzialmente le richieste del lavoratore 
Sig. Mollisi Leonardo condannando il Comune al pagamento delle differenze retributive rispetto 

all'inquadramento in cat. C e al risarcimento del danno per consumata dt:qualificazione; . . 

.; " 
Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 45 del 

13/07/2018 è stata autorizzata 1' opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in 

funzione del Giudice del Lavoro, della causa civile promossa dal Sig. Mollìsi Leonardo, 

rappresentato e difeso dall'Avv. Buttà Filippo con sede legale a Palenno Via Marchese di Yillabianca n. 

54; 

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

interessi dell'Ente nella procedura di opposizione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in 

funzione del Giudiee del Lavoro, della causa civile promossa dal Sig. Mollisi Leonardo, 

rappresentato e difeso dall' Avv. Buttà Filippo con sede legale a Palenno Via Marchese di Villabianca n. 

54, acquisito al nostro protocollo n .. 5370 del29/3/2018; 



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

Sezione C- Contenzioso Lavoristico e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggetto; 

CHE sono pervenuti n. l preventivi; 

CHE l'art. 6 dei criteri prevede che il serv1z1o 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 interiore al 20% e 

• superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi. 

CHE, l'unica proposta di preventivo pervenuta è stata quella dell'Avv. Gicvanni Carmatella come 

da nota prot. n. l 0972 del 16/07/2018 selezionata dall'elenco di ｡ｶｶｯ｣｡ｴｾ＠ per l' affidamento del 

servizio di difesa dell 'Ente che ha richiesto un compenso di € 2.237,48 IVA Esente con tm ribasso 
dcl40 %; 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 2.237,48 IVA Esente, 
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il disciplinare di incarico, al presente allegato per fonnarne parte integrante e sostanziale, nel 
quale sono contenute le norme che disciplinano l'attuazione dell'incarico; 

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell 'ente e procedere, m assen7..a di 
avvocatura comunale, all'affidamento qel servizio di difesa dell'ente; 

Visto il vigente Statuto ComunaJe; 

Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto: "Asscg;mzione delle risorse ai 
Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio dì Previsione 2017-
PEG provvisorio"; 

Considerato che occorre impegnare la somma di € 2.237,48 IVA Esente a.l Cap. 470 M. 01 Prog. 

02 Ti l. l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.ll.OOO del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 

provvisoria 201 R in corso di fonnazione 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 

ＲＶＷＯＲＰＰＰｾ＠ 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 motivazioni di cui in premessa, all'Avvocato Giovanni 
Cannatella del Foro di Palermo con studio in Palermo P.zza S. Oliva n. 37 per l' opposizione 

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in funzione del Gil!dice del Lavoro, della 

causa civile promossa dal Sig. Mollisi ｌ･ｯｮ｡ｲ､ｯｾ＠ rappresentato e difeso dall' Avv. Buttà 

Filippo con sede legale a Palenno Via Marchese di Vìllabianca n. '\4, acquisito al nostro 

protocollo n .. 5370 del29/3/2018; 

3. Di impegnare ｾ＠ per la causale di cui trattasi. la sonuna di € ＲＮＲＳ ＷｾＴＸ＠ IV A Esente, al Cap. 

470 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.l.03.02.11.000 che rientra nei limiti 

stabiliti; 
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 !:iervizìo finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 

copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 



.. 
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Parere Tecnico Data 

IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedi ::1cnto ; 

ｬ ｾｩｴ｣ｮ ｵｴ ｡＠ la stessa meritevole di approvazione; 
Vis to il parere tecnico reso a: sensi di legge Sl1lla stessa;da parte del responsabile del 
servizio, riportato in calce al presente atto; 

Vis to il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile de li 'area 
economico - finanziaria, riportato in calce al presente atto; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozjone del presente provvcdi;nenlv: 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

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

integrazioni; 

Visto: 

' ａｈＮｅｾａａＮ＠ GG. 

o et ry r 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

si attesta che il resente atto è contabilmente regolare e dotato della cope · r.J finanzia ria 

Borgetto lì ｟ ｌＬｊＮＮＮｌ｟ｾｾ｟ＮＮＮＮＮＮ｟｟＠

Importo spesa 

ＲｾｚＳＱ Ｌ＠ L8 



Avv. Giovanni Cannate lla 
avyocatocannatella@pec.it 

tel.: 393.22.40.095 

PREVENTIVO 

Spelt .Je 

Comune d i Borgetto 

ｾ＠ ' :; Pec: sindaco.borgett.o@pec.it 

# 

Oggetto: VERTENZA MOLUSI LEONARDO/COMUNE DI BORGETTO, APPELLO LAVORO 

VALORE DELLA CAUSA:: euro 21.721,63 

Valore della causa per ｳ｣｡ｧｬｩｯｮｾＺ＠ Da € 5.201 a € 26.000 

.Fase. 

Fase di studio della controversia, valore minimo: 
-

Fase introduttìvà del giudizio, valore minimo: 

fase istruttoria e/o di trattaziolle, valore.mihìmo: 

Fasç decisiona]t;, valore minimo: 

Compenso tabellare (valori minimi) 

CompeQso 
ai minirhi 

',. 

€ ＵＴＰｾＰＰ＠

€ 439,00 

€ 1.229,00 

€ 91'0,00 

€ 3.118,00 

RIDUZIONI ( in % sul compenso) 

Riduzione del40°/o su € 3.118;00 ーｲ｡ｴｩ ｾ｡ｴｯ＠ dal professioni·sta € ｾＱＮＲＴＷ ＬＲＰ＠

Compen.-.o al netto delle riduzioni 

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare 

Totale variazioni in diminuzione 

Corhpen..fio totale 

ｓｰＬｾ ｳ｣＠ generali ( 15% sul compenso totale} 

ｃ｡ｾｳ｡＠ Avvocati ( 4%) 

-; 

é' 1.8.70,.80 

€3.118,00-

€ 1.247,20 

€ 1.870,80 

€ 280,62 

€ 86,06 

IPOTESI DI COMPENSO LlQUIDABILE DALCOM1JNE € 2.237,48 

"Operazione non soggetta a JVA per adesione a regime fiscale di vamaggìo per i f:oniribuenti minimi di cui 

ull'art.27 commi l e 2 DL.981201.1"- "Compenso non soggeuo a riienuta d'acconro ai sensi del comma 5.2 

del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 71° 18582.0!2011"' PA 1 z/o":f./18 

Avv< ＯｯｾｗｮｭＺ＠ ｾ＠
n11B1 Caaaatella 

,._ • 37- 9G141 hoi«M 

CeJL Jf) . ..ll'*'5- Jlax ＰＹＱＮｾ＠

ｷＮ｣｡ｴｯ｣［ｍ｡ｾＮｩｴ＠


