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DETER.ì\1INAZIONE N° 

Prot. Generale N. 3 (_ 

COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

T el. 091 ~8981 093 
E~ mai l; segreteria. gi unta@cpmune. borgetto. p a. i t 

AREA 1" AA. GG.· 
UFFICIO CONTENZIOSO 

228 DEL 24/12/2018 

Del 08- ·- éJ .f - 2_l) l ~ 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Giovanni Villari per l 'incarico rdativo alla costituzione in 
giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi - Società Cooperativa Otùus Suami/ Comune di 
Borgetto. CIG: Z23209B424 , 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che auesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazirme al presente 
provvedimento 

PREMESSO CHE } 

Con D.P.R del 03/05n017, 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. de1l'08/05/2017, notificato 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; 

Coq, D.~ . R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi deWart. 143 del D.lvo 18/08/2000 n. 267 per il periodo di sei mesi; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione de lle 
stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto: 
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazìone delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene confermato il 
Responsabile dell'Area l 1\ AA.GG; 

Da to atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201 6/20 18 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 dei 29/12/20 16; 



- . 

. . Dato allo che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
Il B~ lancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
cornspondenti all ' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

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 
finan7.iario 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 C\l.Ì all'art 250. de l D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberCtzione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 1 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente ,superiori a quelle 

definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, comupque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza nori R,Ossono mensilmente 

superare un dodicesimo delle r,ispettive somme impegnabiLi, con esc.:lusione delle spese 

non susceulhili 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 I 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. " 
2) Per le ~pese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

c.:asi in c.:ui ne t! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzi amenti ovvero'gli 

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

primo, salvo ratijica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

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

insufficienti gli stanzi amenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti dì 

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

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

controllo, sono notificate 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 {ìne di ottemperare alle 
prescrizioni di cui al ù. lgs . 5 0/2 O 16 e in special modo alle previsioni di cui ali ' 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 è stato approvato l'avviso 
pubblico per la formazione di un elJnco, per ambiti di materia, dì avvocati per l'affidamento del 
servi2.io di difesa de ll' Ent ~ ; 

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

Che con atto di pignoramento pres::;o terzi la Società Cooperativa Sociale Onlus Suami acquisito al 
nostro protocollo n. 15864 del 25/10/2017, aveva citato il Comune di Borgetto, in persona del suo 
legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire davanti 
al Tribunaltt di P-alermo - Giudice ddl ' Esecuzione Mobiliare, all 'udienza del giorno 07 Novembre 
2017; . . 
Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, 92 del 
31/ 10/2017 è stata autorizzata la costiruzione in giudizio per l'opposizione avverso il pignoramento 
presso terzi attivato dalla Società Cooperativa Onlus Suami/Comune di Borgetto, rappresentata e 
difesa dall'avvocato Calogero Scìarratta con studio a Raffadali (AG) in Via Roma n. l 09; 
Che con determina di Area AA.GG. n. 42 del 04/11/2017 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 
Giovarmi Villari del Foro di Messina con studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4 per 
l 'opposizione avverso il pignoramento presso terzi attivato dalla Società Cooperativa Onlus S~ ami; 
provvedendo altresì ali 'adozione dell' impegno di spesa di € 6.824,3? I va .Inclu s~, ~l Cap. 4)0 del 
Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017 alla seguente classificaziOne d t btlancJO : M. O l 
Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.1 1.000 che rientra nei limiti stabiliti; 



! 
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Considerato che il suddetto pignoramento presso terzi attivato dalla Società Cooperativa Onlus 
Suami, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Sciarratta con studio a Raffadali (AG) in Via 
Roma n. l 09, non era stato iscritto a ruolo; 
Che in data 30/11/2017 è pervenuto al nostro protocollo n. 18023 un ulteriore atto di pignoramento 
presso terzi promosso dalla stessa Società Cooperativa Onlus Suami, in persona del legale 
rappresentante p.t. Sig.ra Sanfilippo Rita, che cita il Comune di Borgetto, in persona del suo legale 
rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire davanti al 
Tribunale di Palermo- Giudice dell' Esecuzione Mobiliare, all'udienza che dallo stesso sarà tenuta 
nei locali siti in Palermo, Via Impallomeni, il giorno 18 Dicembre 2017 ore legali c seguenti; 
Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. III 
del 12/12/2017 è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, per 
l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi attivato dalla Società Cooperativa Onlus 
Suami, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Sciarratta con studio a Raffadali (AO) in Via 
Roma n. 109; 
Che cun determinazione di area AA.OO,, n. 58 ùel 13/12/2017 veniva nominato l'Avvocato 
Giovanni V illari per rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente nella procedura di costituzione 
in giudi7:io avverso Atto di pignoramcnto presso terzi attivato dalla Società Cooperativa Onlus 
Suami/Comunc di Borgetto, già individuato con Determina n. 42 del 04/11/2017 che aveva 
richiesto un compenso di € 6.824,30 l VA inclusa, con ribasso del40%; 

Acquisita la Iattura elettronica n. 4 7/18 prot. n. 19305 del 06112/2018 trasmessa dall'Avvocato 
Giovanni Villarì dell'importo di € 6.824,30 IVA inclusa~ che si allega alla presente, a saldo del 
compenso per la prestazione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto; 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione a saldo in favore dell'Avvocato 
Uiovanni Villari; 
Visto il CIG- codice identificativo di gara, che risulta essere Z23209B424; 

Visto il vigente Statuto Comw1ale; 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica del 
fun7..ionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei serv17.i. Variazione dci Servizi assegnati 
alle aree e rimodulazione delle stesse»; 

Vista la Delibera di G.M. n. 66 del 06/1112018 avente ad oggeHo: "Approvazione PEG provvisorio 
e PDO anno 2018."; 

Condd~rato che occorre liquidare la somma di € 6.824,30 IV A inclusa con prelevamento dal Cap. 
450 del Bilancio di previsione 2016/2018 .annualità 2017 alla seguente classificazione dì bilancio: 
M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 che rientra nei limili stabiliti; 

PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in fi.tvore dcll'Avvocaio Giovanni Villari del 
Foro.. di · Messina con studio in Messina Via Caldara Polidoro n. 4 C.F. 
VLLCNN74E22F158A, P. IVA JT02713890834, la somma di 5.748,59, giusta titttura n. 
47/l s del 06/1212018; 

2. Di trattenere l'importo di 1.075,71 come ritenuta d'acconto; 
3. Di prelevare la somma complessiva di € 6.824,30 IVA Inclusa dal Cap. 450 M. O l Prog. 02 

Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11. del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017 
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, giusto impegno assunto con detcrmma dt 
area n. 42 del 04/1112017; 

4. Di accreditare la somma sul conto intestato all'Avv. Giovanni Villari c/o la Banca Fideuram 
Codice Iban: TT 12A0329601601000066028550; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis: co~ma. l, ~el 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta nflesst duetti o 
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indi retti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio ddl'ente e, pertanto sarà 
sonoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
cope rtura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabi le dell'Area Finanziaria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
ìn.ternct ai sensi del decreto legislati vo 14 marzo 2013, n. 33, co.si come modificato dal 
D.lg~. 97/2016; 

7. O i dispo1·re che il presente provvedimento sia pubblicato per l S giorni consecutivi alt 'albo 
pretorio on!ine; 

Data 

IL RESPONSABILE AREA l /\ AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da pane del responsabi le de l procedimento ; 
Ritcnura la stessa meritevole di approvazione; 
V i sto i l parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da par:~ del responsabile del 
St:rvizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto i l parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 
economico - tìnanziaria, riportato in calce al presente att.o; 
Accbtrata la propria çompetenza in merito a ll 'ado7.ione dei presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.~ 

DETERMINA 

l) approvare la proposta di dcterni.inazione in premessa trascritta, senza modificht: ~::d 
integ•·azioni; 

!. 

l Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertur· ·- -anziaria 
Borgetto lì _j_.{ l f 2 l ~ 

r 1 

Capitolo 
/tSOIJO 

-lmporio spesa 

~ 6:JL.YL 
Bilancio 

2n t6 fa f.) ;{.(P.{..~ 



Giovanni Vlllari 
loentiftcatìvo liscate ai ftni IV A: IT0271 3890834 

Codice fisca le: VLLGNN74E22F1 58A 

via Caldoro. Pofidoro 4 
98122 Mossina (ME) 
IT 

Numero: 

Tipo documento: 

Fattura (T001) 
FATIPA47_18 

Causale: 

(' )Importo indi<-.llto dal f orni to li ~ 

Data: 

04112/18 

Comune di Borgetto · Uff_eFatturaPA 

Codice fiscAle: 00518510821 

Pian:a V.E . Orlando 

90042 Boroetto (PA) 

IT 

Valuta : 

EUR 
Importo tolale docume nto: n 
6.824,30 

·' 
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22,00 
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P re~i lazioni pro(.,:;sionetti pef'attlvltà al oppo•izion& ;;ow&rso alto di pignor3menlo 

prGSS<l l&rzi - Sociera CooperGtfva Onl"s Su<~mi cl Comune di Borgetto. 
Procedimento n. 6444/17 RGE Tribunala di P~ r ,., m o 

Soo;xJ~Ha a rilenuta: $ 1 

Arrofond~flto e ~,:~ 
· Sp:~c)l~~~:sone; :~ ,., ~ 

5.593,69 

NR 1.00 5.378,55 

1.230 ,61 

Arrotondamento: 

5.376,55 22.00 

: . · · estglblr.ta · I~A- - ·-< 
' ' . ·~ 

Differita (D) 
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;". ·,,. · Coltll. t M9cl.d.'p~~ento ; · .: ' 0<'COire~,;ii7nmi 'ro-', · • , ..- 8onellcJarraiist.'u!tollnan:zmrr~ · • _ • 
~ - _.. l o$!~ • ' 1 < • • ,. l • ' .,. • ~ • 

Pa9amentu ~ mp loto (TP02) 
Bonifi~;o (MPGS) s,ad~nza : 0311 :z/18 

lstilulo finanziario: Fidc.uram 

IBAN: IT12A0329601601 000066028550 Imporlo: 5.7-411,59 

Riton ut ;~ 

t ìi)U " """";.· Rnonura pér•.ono fi ~t~ n o IRTO! ) 
lmoo<1o rflenlllll. 1.071,11 
AliQUota ritenuL1 (%): 20.00 

C ausa i ~? p9gamcnto: D!IOOdrflca come do modello 7708 !A) 

C ~see previdcnziale 
T i p~ CliU Gim w!d e nzi :~ l e : C:~so N ~!o n c l c Prcvi<ic:nzo e A 3<~ •zten z.a A vv oca~ e Pre<:uratori legati (TCO, l 
.Aiiq"""-' c:>ssa (%}: 4-,oo 
Importo contTibuto cassa: 21 s .14 

lmponlbol o cas~ a : S.378,55 
-"'liquota IVA i%); 22,00 
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