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P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 005185 1082 1 

DETERMINAZIONE N° 

Prot. Generale N. 3 ~ 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 
E-mai l: segreteria.gi unta@cpmune. borgetto. p a .i t 

'r 

AREA 1" AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

230 DEL 24/12/2018 

Del 08-- 0~-2o17 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Santo Botta per l'incarico re lativo alla costituzione in 
giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi - Gambino Vito + 12/ Comune di Borgetto. 
CIG: Z214:20BAA2A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Chi! auesta 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, adÒttato a s~guito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017. è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgelto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Preft!ltu di Palermo n. 770/N.C. dell'08/0S/2017, notificato alla 
Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 
organi eleuivi deJ 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 
sensi dell'at;t. 143 del D.lvo 18/08/2000 n. 267 per il periodo di sei mesi; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uftici e servizi. Variazione dci servizi assegnati alle aree e rimodu1azionc delle 
stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giw1ta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 
"Modit1ca del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Conunissione 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. J l 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 s i è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all ' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 
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Dato allo, 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 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanainento e più precisamente: 

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

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'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. l relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

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

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente appli,ca princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mç.ntenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequifibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzìamenti ovvero gli 

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

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

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

insufficienti gli stanziamerzti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

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

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ali 'esame del! 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Ch~ cun delirn:ra n. 64 del 04/07/201 7, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disc iplinare, mediante l'approvazione di appositi 
criteri, il procedimento di atììdamento 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 . .<\rea Affari Generali n. 19 del 06/07/2017 è stato approvato l'avviso 
pubblico per la formazione ùi 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 è stato approvato l'elenco avvocati; 

Che con atto di pignoramento presso terzi, acquisim a l nostro protocollo n. 16798 del 0811112017, i 
Sigg. Gambino Vito + 12 avevano citato il Comune di Borgetto, in persona del suo legale 
rappresentante, con sede in Borgetto, P .zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al 
Tribunale Civile di Palermo, sezione esecuzioni- pignoramento presso terzi, all'udienza che dallo stesso sarà 
t~nuta nei locali siti in Palermo, Via Impallomeni, il giorno 16 Novembre 2017 ore di rito; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 94 del 
l 0/11/20 l 7 ~,..sta ta autorizzata la costituzione in giudizio per l'opposizione ·avverso il pignoramento 
presso terL.i attivato attivato dai S igg. Gambino Vito +12/Comune di Borgetto, rappresentati c difesi 
dagli avvocati Paolo Palma e Valeria Cimino con studio a Pa lermo in Via M.se di Yillabianca n. 21; 

Che con determina di Area AA.GG. n. 45 del 13/ 1112017 era stato affidato l'incarico all'Avvocato 
Santo Botta del Foro di Sciacca (AG) con studio in Menfi (AG) Viale Risorgimento n. 104 per 
l'opposizione avverso il pignoramento presso terzi attivato dai Sigg. Gambi no Vito_ + 12; 
provvedendo altresì all'adozione dell'impegno di spesa di € 812,3~ Iva .Esent~ a~ Ca~. 4.)0 del 
Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2017 alla seguente classlficaztone d1 bilanciO : M. 01 
Pro g. 02 Tit.l M.A. 03 conto P .F. U.l.03 .02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti; 
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Acquisita la fattura elettronica n. 06/201Ìf"prot. n. 20113 del 19/12/2018 trasmessa dalPAvvocato 
Santo Botta delFimporto di € 812,39 Iva Esente, che si allega alla presente, a saldo deJ compenso 
per la prestazione professionale resa nell' ambito del procedimento in oggetto; 

Dato atto che il compenso del legale non è soggetto a ritenuta d'acconto; 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione a saldo in favore dell ' Avvocato Santo 
Botta; 

Visto i l CIO- codice .identificativo di gara, che risulta essere Z2E20BAA2A; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica del 
funzionigramma del vigente regolamento qegli uffici e dei .servizi. Variaziçme dei Servizi assegnati 
a lle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista la De libera di-O.M. n. 66 del 06/11/201 8 avente ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 
e PDO anno 2018."; · 

Considerato che occorre liquidare la sorruna di € 812,39 I va Esente con pre1evamento dal Cap. 450 
deJ Rìlancio 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 limitt.stabiliti; 

PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell 'Avvocato Santo· Botta del Foro di 
Sciacca (AO) con studio in Menfi (AG) Viale Risorgimento n. 104 C.P. 
B1T SNT84M29F126U, P. IVA IT02333760847, la somma di 812,39 Iva Esente, giusta 
fattura n. 06/20 18 del 19/12/201 8; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 812,39 lva Esente dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 
Tit. l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11~ del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 201 7 
alla seguente classificazione di bilancio: M. 01 Prog. 02 TiÌ.l M.A. 03 conto P.F. 
U .1.03.02.11.000 che rientra nei limiti stabiliti, giusto impegno as~unto con determina di 
ar~ n. 45 del 1311112017; 

3. Di accreditare la somma sul conto intestato aWAvv. Santo Botta· cfo la Banca Mediolanum 
fiHale di Menfi Codice Iban: TT 04R0306234210000001025262; ·'·· 

4. Di dare atto, ai sensi c per gli effetti di quanto disposto dall'art 147 bis, comma l, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e ~. rn .i. che il presente provvedimento, compmia riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanzjaria o sul patrimonio dell' ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo çontabilc da purte del R~sponsabile del servizio finanzi~io , d~ 
renpersi mcdumte apposizione del visto di rego)arità contabile; e dell'attestazione d1 
cop e rtti~ a linanziaria, il cui parere favorevole è reso ùnitamente alla sottoscrizione del 
pre ~e n te provvedimento da parte del Responsabile delJ' Arca Finanziaria; . 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell<;J. pubblicaziOne sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; . . . . . , 
6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 g10nu consecutivi ali albo 

pretorio online; 
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Parere Tecnico 
.v l' 

1lt' t..\~v...J l l·· - - - ~ · -- ··· ·- ·.. !__ 

Il Fr. · ~pr · {o ~ . \ - { 

u.-'t·. l ~ · . ·-~ . v· J . 
l ,__ .- . -

Data 

IL RESPONSABILE AREA l " AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile fie l procedimento ; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

1
. 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa;da parte ~el responsabile del 
servizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura" finanziaria del responsabile dell'area 
economico - finanziaria, riportato in calce al presente atto; ; 
Acclarata la propria competenza in meri to all'adozione del presenté provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

DETERMINA 

l) approvare la proposla di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
inregrazioni; 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

--- - ----------~~~ ~ ~ 
Vi.stu: 

si attc:sta che' il presente atto è contabilment~ regolare e dotato della co 
Borgetto lì ---11./-J. 2/ ~ 

Capitolo 
4S'000 l> 

anzi aria 

Bilancio 
? va 1tJ H 1/1/· ,fJ 

l 



,-

/ 
~ 

/ 
l 

l 

r 
tJum. l.) .COi: . 20180 02011 3 d c! l .19/12 / 2 01 S 

: IdentificatiVo flsc:lle ai fini IV A: IT02333760847 
·. Cocrice fi!.cale: 8TTSNT84M29F126U 

VIA NAPOLI N.3 
92013 MENFI (AG) 
IT 
Riferimento: COMUNE 01 BORGETTO 

............................ - ..................... __._ ................ _ .. ,, ....................... __ ,,, ....... !: ........ .. 

Comune di Borgetto 
Codice fiscale: 0051851Ò821 
Piazza V.E. Orlando 
90042 Borgetto (PA) 
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·····T··················-····· ............................................. -- --~· .......... _ ···"·· -······· .................... . 
:. Numt!ro: ii Oata: i t Valuta: l! Importo. totale documento: n 

Tipo documento: 
Arrotondamento: 

~ : 000006-2018-0000001 H 19/1 2118 ii EUR - ' :i 812 39 : 
~~ '"' '" ' • :•, ,,,:; '"";·;;;,::-::·:;····:······r;·····"•··:·.:::;:::·:.:.:;;..: ,;::: .",;,'.'.'~ ','.',',',';.',' .',',',',',,' ,' ,';.,',','Z.~: ,',',',',' ,' .';: ,·, ::;;;;;; ;;.;,i.,::::_,:::. :;:;;,:;, : . ;.:·,; :_,',';; •• :.~ •• ;:::::.':.'::: .:.··:: ~ :.':·-;:~: ·;·.~,',',' ~::.;;:=::;~.; ,',',',',',',','~',',' ',',' :~~,'~ ... , ...... ........... , ... ... . l........................... '.,,, , , 

;j Causale: PI!IERMINAZIONE N.45 DEl1JJltl2017 
Fattura (TD01) 

... - ··· __ ............ - ... t ... - ... -.81 . ............ , .. .. ___ , .................. ......... - .......... ~ - - ... - .--·· .. --.... - ............... -~---· .. ---.--- - · .. - - .. - --- .. ---... ..... ____ ···· -··-.. ·-·-·- · · ·- ---·- - ; 

(' ) Importo lllllìcato dal fornito" 
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Coelocc - • p,modu do l 
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i COMPENSO P!! ~ INCARICO Réi.ATlVO A: OPPOSI;! IONE PRESSO IL TRIBUNALE 
; CIVILE DI PALERMO AWERSO ATTO DI PIGNOAAMENTO PRESSO TERZI , ,00 781,14 
· ATIIVATO DAl SIGG. GAMBINO VITO .. 12/COMUNE DI 80RGETIO 
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' No"":lUVO 

'' ' . l 

Istituto finanziarlo : I'IANCA MEOIOLANUM l'lliAU! 01 MfNf'l 
l l:lAN: ITOo4ROJ0623o4210000001025262 

t • . , .. !. 

ij C<~BBa prevldenzlale 

r 1s1 .H o.oo N2 

• 

: Soggetto emittente la fattura 
Soggc!lo ....;uonte: klao (TZ} 

., Bollo 
:( Tipo cassa previd9tmale: C :tl:~ Na:z i oru~IAI Pruvid81Ull e A$mtenzg Awoc:Jti e ProC1Jr:llori tagall fTC01) 
;; AJiqUOia cassa (%): 4,00 
; i Importo cnntribolo cassa: 31.25 

=: tmpOIUl DotJO: 2,00 :: lmpotlibolo c .. u: 711,14 
ao1o virtuale: Sl 

l; Aliquota IVA ("'o): 0100 

........ .. .. ............ -...... .,,.N •..•. ". JL ~~~ ~ ~ ; .. ~~~ - ~ ç-~~~~-~-- ~ - ~l __ .......... ,_., ... _.,_ .. ____ ,__ .. ~ .. ·· · ·-~ · - ··· ·- · ··· '···""···-·"'·'"····---····- ·"·"-·""" · -~···· -~ ·· .... · 
. • , Alleg"tl ·• 

~ ·~ -r... -.. - .. 
, llorl1C doll',allegalo' • ; Corrtp_re 5 sJon~ • ' Ocaor~<~ono 

' 4_0etermina sffidameniO n. 45 2017.pdf ~ PDF ; In allegato copta del documento in fotmato POF 

SA!>ITO BOTTA - lllenlifiC:Hi><> lh"'lr.. 3• nn~ rJA: 1Til2333760847 - Cocf•:e ~<41a : BTTSNT8 4M29l' t ~ IJ - J\4lo: AVVOCATI AG - Regime li=11e: Cor11ribuenti miAmi (RfOZ) 
S""o: VIANIJ'OLI N.3 -9201~ MEN~ I jAGj -l T 

Rktr.oetno ,._,hlhlliWa:dooe: COfotUNE DI BORGETTO 


