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P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 005 18510821 

DETERìVHNAZIONE N° 

Prot. Generale N. 3 3 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091·8981093 
E-mail: segreteria.giunta@comune. borgetto. p a. i t 
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AREA l/\ AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

229 DEL 24/12/2018 

Oggetto: Liquidazione in acconto ali' Avv. Silvio Tom.masini per l 'incarico relativo alla 
costituzione in giudizio avverso Decreto Ingiun tivo promosso dalla Ditta Suriano 
Michelangelo/Comune di Borgt!lto. CIG: Z7B234783E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che allesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
provvedimento 

PREMESSO CilE 
Con D .P .R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione dd Consiglio dei Ministri 

del 02/05/20 17, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi d eli' art. 143 de 1 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'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; 

Con D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
s~ nsi dell ' art. 143 del D.lvo 18/0812000 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 dci servizi assegnati alle arce c rimodulazione delle 
stesse,. 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per 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 contèrmato il 
Responsabile deWArea l/\ AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
de l Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

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 2016/201 8 annualità 2018); 
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Dato auo, a ltresì. che con Delib~razionc della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. J del 06/0J/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
tì nànziario 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 al l'art 250 del D.lgs 
267/2000 suila gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Doi!a data di deliberazione del dissesto .finanziario e sino a/Lo data di approvazione 

del! 'ip01esi di bilancio riequilihraw di cui ali 'articoLo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, comunque nei Limiti delle 

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

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

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente apphca principi di buona 

amministrazione alfine di non. aggravare la posizione debitoria e/mantenere la coerenza 

con l'tj.wfesi di bilancio riequiLibrato predi::;posta dallo stesso. · .. 
2) Per le .>pese disposte dalla legge·e per queLLe relative ai servizi locali incti.~pens abilì. nei 

casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tultu gli ~·tanziamenti ovvero gli 

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

primo. salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da .finanziare, con gli 

inrerveruì relativi. motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sçno 

insl~// ì ci enli gli stamiamenti nel/ 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

.fìnon:iamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da soLLoporre all'e.mme de! l 'organo regionale di 

controllo, sono notìjicctle al tesoriere. 

Che w n del i be m n. 64 del 04/07/2017, la Conunissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Cvmunale, ha advuato atto di indirizzo al fine di cliscìplinarc, mediante l'approvazione di appositi 
criteri, il procedimento di affidamento del serviz io di difesa dell' ente al tìne di ottemperare alle 
prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special modo alle previsioni d i cui all'art. 17 del decrelO 
;nedesimo c aile ind icazioni deli'ANAC a riguardo; 
Che con IJerennina di Area Affari Generali n. 55 del 19/04/20 1l) è StalO approvato l'avviso 
pubblico per l'nggiornamento dell'elenco avvocali per !'affidarnento del servizio di difesa 
dell'Ente: 
Che con determina di Area AA.OG. n. 104 del 11/06/2018 è stato approvato l'aggiomamento 
dell'elenco avvocati; 

C he in dili"H 16/0J/20 18 assunto ;;d prolocoi lo n. 4 757 ~ stato acquisito i l Decreto ìngiuntivo 
promosso da l la Dirrn Surinno, con il quak il Tribunaìc di Palermo ingi unge ,d Comune di Borgetto, 
in persona dd ~uo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vit1orio Emanuele Orlando, di 
pagare alla ricorrente Ditta Suriano Michelangelo. in persona del tito lare e legale rappresentante 
Sig. Suriano Miçhdangelo. t:nlro quaranta giorni dalla notifica del presente atto !a somma di € 
6. 989, l O oltre in le ressi~ 

Che con Delibet·a della Commissione Straord inaria, con i poteri de lla Giut1ta Municipale, n. 30 
de! IW04/20 18 è srata aurorizzara la costituzione in giudizio, presso il Tribunale di Palermo .. per 
l 'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta Slll'iano Michelangelo, 
rappresentato e di'tèso dagli avvocati Andrea Prato e Antonio Passannant i ed elettivamente 
domicil iato presso lo stud io del primo in Palermo Viale Lazio n. 97; 

Che con detc:·min[!zione di area AAGG. n. 56 del 20i04/20 18 veniva nominato l'Avvocato Silvio 
Tommasini 1)cr rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente ne[Ja procedura dì costituzione in 
giudizio presso il Tribunale di Palermo, per l'opposizione avverso il Decrero ingiuntivo promosso 
dalla Dilla Suriano Michelangelo, provvedendo altresì all'adozione de ll ' impegno di spesa di € 
2.3 97.05 l va inclusa. a! Cap. 450 del Bilancio di txevisione 2016/20 18 annual ità 2018 alla seguente 
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classiticazione di bilancio: M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.OJ .02.1l.OOO che rientra 
nei limiti stabiliti; 

Che il Disciplinare di incarico che regola i rapporti di questo Ente con il sopra citato professionista 
prevede, su richiesta del professionista, 1 'erogazione di un acconto non superiore al 40% 
sull ' onorario determinalo; 

Acquisita la fattura elettronica n. 38/18 prot. n. 19352 del 07/ 12/2018 U'asmessa dall'Avvocato 
Silvio Tommasini dell'irnpmio di € 479,35, che si allega alla presente, quale acconto pari al 20% 
del compenso per la prestazione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto; 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione di un acconto i.n iavore de li' Avvocato 
Silvio Tommasini; 

Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere Z7B234783E; 

Visto il vigente Statuto Comw1ale; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del24/0t/2018 avente per oggetto: " Modifica del 
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati 
alle aree e rimodulazione delle stesse''; 

Vistu la Delibera di G.M. n. 66 del 06/11/2018 avente ad oggetlo: "Approvazione PEG provvisorio 
e PDO anno 2018. ''; 

Considerato che occorre liquidare la somma di € 479,35 IV A Inclusa con prelevamento dal Cap. 
450 del Bilancio di previsione 2016/201 8 annualità 2018 alla seguente cla s~ific azion e di bilancio : 
M. O l Prog. 02 Tit. l M.A. 03 conto P.F. 0. 1.03.02.1 1.000 che rientra nei limiti stabiliti ; 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dcll ' A vvocah) Silvio Tommasini del 
Foro di Messina con studio in Messina Via XXIV Maggio n. 18 C.P. 
T 1'vHvfSl ,V 73C24F15H\V, P. IVA IT02o08060832, la somma di € 403,79, giusta fattura n. 

38118 del 07/12/20 18; 
2. Di trattenere l'impo•1o di 75,56 come ritenuta d 'acconto; 
3. Di prelevare la somma complessiva di € 479,35 IVA lnd usa dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 

Tit.l M.A. 03 como P.F. U.I.03.02.ll. 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.1.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno assunto con determina di 
area' n. 56 del 20/04/20 18; 

4. Di accreditare la somma sul conto imeslato all'Avv. Silvio Tomrnu :-~ in i c/o la Uanca Intesa 
San Paolo Codice lban: IT 021030691 6500100000003829; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effeHì di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 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 c, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanzi~io , d~ 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestaz10nc dt 
copertura finanzi aria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscriz ione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area ~inanzia ri a; . . 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fim della pubbhcaz10ne sulla rete 
internet ai sensi del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; 
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l} ! d :.:; porre che il presente pro vvedimento sta pubbliculv per 15 g1ornt consecutivi 
:di'albo pretorio online: 

Parere Tecnico "· 
C'~ ~ -
\{-zAJ(hwy 

Data 

IL RESPONSABILE AREA l " AA.GG. 

Vista l<l superiore proposta eli cleterminaLione da pa11e del responsabile del procedimento ; 
Ritcmlta la stessa meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da partt: del responsabile del 
s ~::rvi zi o. ri portato in calce al presente atto; 
V!s!o il par e r~ favorevole contabile c di copr.rrura nnanziaria del responsabile deWarea 
economico - l'ìnanziaria, ri portat•.) in caicc al presente acro; 
Acch!!·ata la propria competenza in meri to all'adozione del presente pmvvedimento; 
Visto il vigenre O. R. E .L. ; 

DETERMINA 

l ) i.ì l ;prov ar ~ l<~ proposw di dt'Lè.rminazione in pretm:ssa trascritta, senzn modifìche ed 
i~ì ~~g ~ · · .\l.i"- ) lii : 

; 

ATl'EST AZIO NE DELLA CO PERTURA FINANZL~.RIA 
J\rn. 151 e l 5J del D.lv~ 267 del 18/08/2000 

Jvi"_.r_o_: ------ --- ·- . ·- - -· - --~ 

l . - . . l 

l si attestn ·. ~h t' ti prt·sente -ttto c ..: on t~bilmèn re regolare e dotato d e lla~ o n , ·.~~ l'tnanz1ana ,. 

l BorgeL tc ti_ ?.d {12/ .d . . )/. 
1 li Ral o · Alpo 1 

' Impegno N' Capitolo Importo s:esa Bilancio l 
lt { 4 ~ ( o o o 1- ft 1 ~, ~J ·?od fA AlvUIA! J 
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.· •t;-;.t:":l. C l'O t . ?t)l800 l9352 del 0? / 12/2018 

silvio tommasini 
Identificativo fiscale ai fini IV A: IT02608060832 
Codice fiscale: TMMSLV73C24F158W 
via XXIV maggio n.18 
98122 Messina (ME) 
IT 

Numero: 
Tipo documento: FATTPA38_18 
Fattura (TD01 1 

Causale: 

('\ Importa ir.dicato dal fornilore 

Data: 
06112118 

1; 

Comune dJ Borgetto - Uff_eFatturaPA 
Codice fiscale: 00518510821 
Piazza V.E. Orlando 
90042 Borge!!o (PA) 
IT 

Valuta: 
EUR 

'· 

Importo totale doc ~~~~ ~((·~ 
479,35 

Arrotondamento: 

·- .. . 
Dàsen..""l4no ~ • P1>1io(!o di nlalionent(t 

Prezza unilllroo 
" ~ ' ~ (Oa•A) . 

Onorati o 

Sosgena a ~ tenuta: SI 

Arto1ondatnt!cntO (t 
:;.:.s~" a~ce~Y\Ìl. ~ · 

~ )) . . "' 
'.:Tcnale-ompgn;bÌI., 

• ~ ,.1, .. •..-, 'fc:. \,"' ~ 

1.00 377 .ao 377,80 22.00 

~~ ,. ---:··: . ~ 

l2,CO 377.80 83.12 . lva ad esigibilila differitA art.7 ~ . 1. n.185/2008 Differita (0) 

TOTALE 4 79,3 ~ 

'" ""~ '<i( ..... ..,~ -: ""'. • • .j • ~. 
-~..,.,.....___........j~ ~· ... -·.. ,~ 

. . 
Pllg~ mellto e<~mllfe\o (TP02) 
Bon111co (M POS) Se:.dcnu: ~121 1 8 

' lstilvlo llnanzi8rio: IHTl:SA SANPAOLO S.P.A. 
: IBAN· IT0210306916S001 0000000l829 lmpooo. 403,79 

Ritenuta 
Tipo rilr.nule· Ailenuta per~un~ r.,lr.hft (F!T01) 
Importo ritonuta: 7Q,56 
Aliquos~ menut:l (% ): 20,00 
C.;ounle paQam~11Ln: DRr.odifiCil com11 Oli mo<!<>llo 770$ (A) 

Cassa p111vidanzlal8 
Tipo '"'~"li p"'vìcenziale· Cassa Na:r:ionale Previdenza e A ~s l~tenza Avvocati e Procutalori legali (TC01) 
i\liQuolil ca~ee (%): 4,00 
Importo contrtl!uto easoo: 15,11 
lrvponibilq ca~~ : 377,80 
AnQuata IVA (%): 22.0ll 

~"'-'i~ :oontlllt~~ · - We:~i,ii;;.;a~·/0) fc.ca.lo .li ~.i ~VA. :Ta2.60&0605v"'2: • ~ li~·o~~P. . f MMSLV73C24F1 '58W- t\sflt·:: OrdlM c1ttq11 A"'YY'OC:4tl o.1 '-'"''*-~" Mf 1?8'9 lJ7:az,'Q1 - Riò: ~~ ~ ft_\:JJ:.e. 

., 

G•+4lrio ! ~ &'ì 

; ,\ÌO. ti..~ · .l~~.-.é.J '1 16. ~ ~~ l ~~ rM I: ~ 17 
F:..tr .. ,.i. ~ w v~l tv icr. . :xnrn~sjni@Eibcwo . ~ 
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