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P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

DETERMINAZIONE N° 

Prot. Generale N. 3>5 

COMUNE DI BORG~lTO 
(Città Metrop:olitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 

E-mail: segreteria. giunta@comune. borgetto. pa.it 

AREA l" AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

231 DEL 31/12/2018 

Del S8- - D-1- 2Dl ~ 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Santo Botta per l'incarico relativo alla costituzione in 

giudizio per proporre reclamo avverso l'Ordinanza del Tribunale di Palenno, sez. esecuzioni, n. 

5871/2017 r.g., di assegnazione delle somme richieste dai Sigg. Gambi no Vito + 12/ Comune di 
Borgetto. CIG: ZD821FE1 CC 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attesra di non versare in situazioni di conflitto' dì interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
provvedimenlo 

PREMESSO CHE 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dci Minist ri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/0R/2000 n. 267. . ... 

Con Decreto del Prefetto di Pal~rmo n. 770/N.C. dell'08/0,S/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria .in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi eleni vi del Comune ed affidata la relativa gestione alfa Commissione straordinaria; 

C~n D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art. 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 avent~ per oggetto .. Modjfica 

del regolamento. uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e 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 ~ ei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 viene confennato il 

Responsabile dell'Area l" AA.GG; ~. ; . 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione. approvato è queHo del :20 16/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 clel29112/20 16; 



,.--

. . ~ato. atto c.h~ nei termini pà:vistf' per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

11 Bt.lanciO dt ~revisione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

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

, . ~aro atto, altresì, che con D~liberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

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

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli altt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

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

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

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

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

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nel/ '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 frazionalo il:.z.dodicesimi. L 'ente. applica princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l'ipolesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. · 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indì~pensabili, 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 (!iunta con i poteri del 

primo, salvo rat!flca, individua con deliberazione le , spese (la finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
insufficienti g/; stanziamenti 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 de/l' 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 ~ervizio di difesa dell'ente al fin~ di ottemperare alle 

prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 c in spccial modo a]Je 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 è sfato approvato l'avviso 

pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di materia, di avvoc~ti per l'affidamento del 

serviz.io 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 Ordinanza del Tribunale di Palermo sez .. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g. si rigenava 

l'istanza di sospensione delPesecuzionc presentata dal Comune di Borgt:tto e assegnava n1 creditore 

procedente, il credito dichiarato dal terzo pignorato; 

Che con .Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta MWiicipal~, n. ~ 5 del 

J 1/0 112018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio per proporre reclamo avverso l Or~m~nza 
del Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 5871/2017 r.g., di assegnazio~e delle somme nchu:ste 

dai Sigg. Gambino Vito + 12/Comune di Borgetto; 

Che con determina di Area AA.GG. n. 51 dei16'10~/2018. er.a s!ato affidato Ì'incaric~.per il recl~o 
avverso l 'Ordinanza del Tribunale di Palermo, sez. esecuzto";t, n. 5871/201,1 r.g., dl assegnaztone 

delle somme richieste dai Sigg. Gambino Vito +12/Comune d1 Borgetto,.a~l Avvocato sru:~o Bot:. 

oià individuato con Determina n. 45 del 13/11/2017 per l'opposiZione avve~soll' datt~ 
1 

0 
• • d · s· G b. o Vito +12 provvedendo altres1 a a ozwne 

pignoramento presso terzi presentato a1 tgg. am m '· . . . . . 
20 16

;2o 18 
dell) impegno di spesa di € 1.207' 72 l va Esente ar Cap. 450 del Bt]anCIO <h preViSIOne 



annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. 

U.1.03.02. l l .000 che rientra nei limiti stabiliti· 
' 

Acquisita la faUura elettronica n. 07/2018 pro l. n. 20114 del 19112/2018 trasmessa dall'Avvocato 

Santo Botta dell 'importo di € 1.207,72 lva Eset1te, che si allega alla presente, a saldo del compenso 

per la prestazione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto; 

Dato aUo cht: ill:omptm:-;o ùd lt:galt:: non è soggt::llo a rilenuta d' acconto; 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione a saldo in tàvore dell'Avvocato Santo 

Bou.a; 

Visto il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere ZD821FE1CC;. 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/20 18 avente per oggetto: "Modifica de l 

funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati 

a lle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista la Delibera di G.M. n. 66 del 06/1 1/2018 avcmc ad oggetto: "Approvazione PEG provvisorio 

e PDO anno 2018."; 

Consideralo che occorre liquidare la somma di € 1.207,72 !va Esente con prclevamento dal Cap. 
450 del H i lancio di previsione 2016/20 18 annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : 

M. O l Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02. ll.OOO che rientra nei limiti stabiliti; 

PROPONE 

1. Di Liquidurc, per la causale di cui trattm;i, in Javore dell 'Avvocato Santo Botta del foro di 

Sciacca (AG) con studio in Menlì (AG) Viale Risorgimento n. 104 C.P. 

lHTSNT84M29F126U, P. IVA TT02333760847, lo. somma ùi 1.207,72 lva Esente, giusta 

tàttura n. 07/2018 dd 19/12/2018; 

2. Di prelevan la SOI'l'lma complessiva di € 1.207,72 lva Fsenle ùal Cap. 450 M. 01 Prog. 02 

T it.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11. del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 

alla seguente classificazione di bilaneio: M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. 

U.l.OJ.02.ll.OOO che rientra nei llmiti stabiliti, g iusto impegno assunto con detern1ina di 

arca 11.51 d e i16 /0 ~ / 2018; 
3. Di accreditare lu somma sul conto intestato all'Avv. Santo Bolla c/o la I3anca Mcdiolanum 

filiale di Menfi Codice lban: TT 04R03062342 10000001025262; 

4. Di da re atto, ai sensi c per gli eflèui di quanto disposto dali 'art. 147 bis, comma l , del 

D.Lg ~. n. 267/2000 c s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico tìnanziaria o sul patrimonio dell'ente c, pertanto sarà 

sottoposto al controllo contabi1t: da parte del Responsabile del serviz io fimmz.iario, da 

rendersi medianle apposizione del visto di regolarità eo nt a bilt:! ~ e dell ' attestazione di 

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

presente provvedimento da parte del Responsabile d eli ' Arca .Finanziaria; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 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 s ia pubblicato per 15 glt}rnl consecutiVI ali albo 

pretorio online: 

-? 
esp onsa~lJj'rocedimento 

Sig.ra Gi.~{: Barretta 



. ~· 

Parere Tecnico Data 

6{-12- àl~ 

lL RESPONSABILE AREA l" 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; . , ' 

Visto il parere favorevole contabilé e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico ~finanziaria, riportato in calce al presente atto; 

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

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

DETERMINA 

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

integrazioni; 

·. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAIUA 

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

i Visto: 
' 

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

Borgetto lì ~ 1,1 t1 {Ili , .,.{,li'J!:. ~-r 

Capitolo 

4 Sooo 

Importo spesa 

'- 1. 2o11( 
l 

Impegno N° 

h-iO 

Bilancio 

10 iG/4-! 
J4 N A/ . 
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J 
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h11um. pro t . 2 0l§ C0 2C ~l~ de l 19/12 / 2018 

i SANTO BOTTA 
! l(jenllticalivo fiscale ai fini IV A: IT02333760847 
~ Codice fisale: BTT8HT84M29F126U 
1 VIA NAPOU N.3 
! 920 13 MENFI (AG) 
i IT 
l Rifelimen!o: COMUNE DI BORGETIO 

l Arrotond,mcnto 

Ahquct" Q r ot~t, 
IVA r •, ~ "ipm.o •mpunlbllf , 

LlLL t :) ')C)IIt._~ 

... 

Comune di Borgetto 
Codice liscelo: 00518510821 
PiiiZUI V. E. Oriendo 
90042 Sorgetlo (PA) 
IT 

PtH1(1mo1•to 

' '• 

_ .. __ ,, ------·--.....,-... ·-·-- -·--- -- -- --- - - - -~ -~~- - - --- ~-- ------· --- - . -

Go lUi IMutl, ,h pi)g,•mc.ntQ Oc-cv"•'''~fl~•rrun• f'lr•nM11 nnorh,tlh>\0 1ttl~r1llaHit) l A tU• d.Jtl 

r Pagamento comptllo (TPO:.II 
j Bonlfieo (MPOI} 

~ Importo: 1.207,72 

ì · I~IIMo flnl nzlatlo: SANCA MI!DIOLANUM FILIALE 01 MENFI 
1 IM N: IT04R030013421000000iOU2ft2 · ·· . l .. , 

-~ Ì ~~ Cu u prevldenrlal; . · . . .. -- -··l 

l
i !1 Tipo ca:;•a pr11vldanzlolo ; CG$$ò:l N':zlonalo ProvldC>n1Q o Assis tenza Awocall ~ Procuf"llorl ~gali (TCCl1) ! 

~ Soggeuo emlltenle la fattura 
: SOQt;tello emiliani e: lerzo (TZ) 

l Bollo AliQuota cassa (%): 4,00 ' 

ll lilollo virtu~l•: SI ! Importo r.ootrit>ulo cana: 4&.48 

J 
! Importo bollo 2,00 Imponibile ca••a: 1.1G1,2G 

i 
.
1 

AIIQUola IVA (%): 0,00 

' l .. -· . _ ·------- ... _ -·· _ _ ___ l - N ~a t _uno~ ~-'::'~ ~ ~ ~ L_ . _ _____ _ - ----···- -------· -···- .. ~ --' 

Allt·\Jf't' 

• .... , N~I11C - ~Vlr.,llii ~_FH O - ~ Ì t,~~~: ~~ .. ~:~lt. :-~ - ~~;n'l;~~~ - - ·- O~~Cfl,•~l\ -"t' 

! Dotermlna di ~lfidam e r~to n. 11 2018.pdf i PDF 
\ 

. i. In ollaoalo OOI> I~ dt l doeumonto in formato PDF 

SANTO BOTI A • ld<lotifoCilWO ft ~r.~ lo ni fini IV A: ITOl3l37eò847 • Codic• fosonloc B 11SNT84M29F\ltiU • AllJO: AWOCA TI AG • Aooir>lo flsula: Cmtclbcrnnti min;m; (!IF02) 
SedelVIt.NAPOLI N.3 -9:ZO IJ M!:NFI (AGI · IT 

R i l orl n~Cnlo 1\mminialro:tiono: COMUINI! 01 BORGf TTO 

• • 


