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AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA l A AA. GG. 

DETERMINAZIONE N° 42 DEL 05/03/2019 

Prot. Generale N. l3 :f_ Del 1 f - O 3 ' 2 t9{ 7 
Oggetto: Affidamento incarico Avv. Maria Rita Mandello per la costituzione in giudizio, dinanzi 
al Tribunale Civile di Palermo, per l'opposizione avverso l'Atto di citazione promosso dai Sig.ri 
Genuardi Domenico e Canale Domenica/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 
CIO: Z32276D4C2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

. . 
Che 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 dd Consiglio dei Ministri 

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

Con D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato 16 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 20/0l/2Q15 avente per oggetto "Modifica 
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 dei servizi. Variazione dei 
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene confermato il 
Responsabile de !l'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 del 29/12/20 16; 

Dato atto t1le l' Ente è in attesa de !l'approvazione ministeriale o el bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con de'libera della Commissi0ne Straordinaria con i 





CHE questo ufficio Contenzioso ha indi\-iduato cinque professionisti dall'elenco degli Avvocati 
Sezione B- Contenzioso Civilé e ha richiesto un preventivo per l'incarico in oggetto; 

CHE sono pervenuti n. 4 preventivi; 

CHE l'art. 6 dei criteri prevede che il serv1z1o venga 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 inferiore al 20% e 
superiore al 40% dei suddetti parametri minimi forensi; 

1 
. 

CHE la proposta migliore in ragione dell'importo richiesto per i compensi è quella dè11' Avv. Maria 
Rita Mandello come da nota prot. n. 4111 del 01/03/2019 selezionata dall'elenco di avvocati per 
l'affidamento del servizio di difesa dell'Ente che ha richiesto un compenso di € 1.964,78 IVA 
Esente, con un ribasso del 40%; 

Acquisito il preventivo dell'importo complessivo ed omnicomp.r:ensivo di € 1.964,78 IVA Esente, 
allegato alla presente per formarne parte intégrante e sostanziale; 

Visto il disciplinare di incarico, nel quale sono contenute le norme che disciplinano l'attuazione 
de !l'incarico; 

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procedere, m assenza di 
avvocatura comunale, all'affidamento del servizio di difesa dell'ente; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di G.M. n. 19 del 21/02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo 
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 20 19"; 

Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.964,78 TVA Esente al Cap. 450 Prog. 02 Tit.1 
M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 
annualità 2018 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 
267 /2000; la cui mancata effettuazione r~ca danno certo alt 'Ente e rientr;l 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 Mandello 

Maria Rita del Foro di Patti con studio in Patti Via Ambrosoli n. 6 per l'opposizione avverso 
l'atto di citazione promosso dai dai Sig.ri Genuardi Domenicc e Canale Domenica, 
rappresentati e difesi dall'avvocato Li via Giordano èon sede legale a Partinico Via 
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36, acquisito ai nostro protocollo n. 19207 del 05/12/20 18; 

3. Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.964,78 IV A Esente, al Cap. 450 
Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 
gestione provvisoria prendendo in riferimento l'annualità 2018 per il pagamento delle spese 
legali che rientra nei limiti stabiliti; 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal! 'aJ1. 14 7 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 dèll' ente e, pertanto sarà 
sottoposto éU controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 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; 








