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AREA l A AA. GG. 
UFFfCIO CONTENZIOSO 

174 DEL 21 /1112019 

Del 06- l 2- Wrcf 

Oggetto: Al'lìdamento incarico Avv. Giuseppe Santo ro per la costituzione in giudizio. presso il 
G i ucl ice di Pace di Partinico, per l'opposizione ali' Atto di citazione promosso dalla Sig.ra 
Rosangela Tranci/Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: Z2E2AC2E97 

IL RESPONS ABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che, ui sensi del! 'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 2-11 , uttesta di non versare in si:uo::.ioni di conjlitto di 
interessi. onche potenziale, in relazione al presente provvedimento 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica 
ciel regolamento uftìci e servizi . Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
sk sse". 

Vista, altresì , la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/20 19 avente per oggetto: 
"Mod itìca del funzionigramma allegato B del vigente regolamento deg!.i uffici e dei serviz i. 
Variazione dei Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Si ndacale n. 22 ciel Ol/ 10/20 19 viene nominato il Responsabile de ll 'A re;\ 
[ A AA.GG; 

Rilevato che l'u ltimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Coniglio Comu11Dlc 
n. 52 del 24/l 0/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 20 17/2019 a seguito 
de li' approvazione , da p mie del Ministero del!' Interno, d eli ' ipotesi di bilancio stabilmente 
ri equi librato , ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 

Dato atto , altresì , che con Deliberazione del la Commiss ione Straordinari a con poteri de l 
Consiglio comu nale n. 3 del 06/03 /2018 , immediatamente esecuti va, è sta to dichiarato il di sses to 
fi nanziario 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 cu i all 'art 250 de l D.lgs 
267/2000 sulla gestione de l bilancio durante la procedura eli risanamento e piC1 prec isamente: 





CHE la proposta migliore in ragione de l! ' importo richiesto per i compensi e quella del! ' Avv. 
Giuseppe Santoro come da nota pro t. n. 19354 del 211 1112019 selezionata dall'elenco di avvocati 
per l'af1ìdamento del servizio di difesa dell'Ente che ha richiesto un compenso, comprensivo di 
spese generali cassa avvocati, di € 1.964,79 IVA Esclusa, con un ribasso de l 40%; 

Acquisito il preventivo dell 'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 1.964,79 IVA esc lusa, 
allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto il disciplinare di incarico , nel quale sono contenute le norme che discipl inano l ' attuaz ione 
del!' incarico ; 

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa dell'ente e procl!:dere, 111 assenza eli 
avvocatura comunale, all'affidamento del servizio di difesa dell'ente; : 

Visto il v igente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di G.M. n. 19 del 21102/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo 
eli Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019"; · 

Considerato che occorre impegnare la somma di € l .964,79 IVA Esclusa al Cap. 450 Prog.' 02 
Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.l.03.02.11.000 del Bilanc io 20 17/2019 annuali tà 20 19 che rient ra nei 
limiti stabiliti per il pagamento delle spese legali ; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma :2 del! 'art. 163 del D. Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra 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, ali ' Avvocato G iuseppe 

Santoro del Foro di Palermo con studio in Palermo Piazza Sant ' Oliva n. 3 7 per 
l 'opposi zione all 'Atto di citazione, presso il Giudice di Pace di Part inico, promosso dalla 
Sig.ra Tronci Rosangela, rappresentata e difesa dal! ' avvocato Angelo Vitale con sede legale 
in Palermo in Via Castiglia n. 65 , acquisito alnostro protocollo n. 163.53 del27/09/2019; 

3. Di impegnare, per la causaledi cui trattas i, la somma eli € 1.964.79 IVA Esclusa. al Cap . 
450 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03 .02.ll.OOO del Bilancio 2017/2019 an nualità 
2019 che ri entra nei limiti stabiliti per il pagamento delle spese legali; 

4. Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto di sposto dall'art. 147 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 de !l 'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario , da 
rendersi med iante apposizione del visto di regolarità contabile , e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provved imento da parte del Responsabile de !l'Area 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 da l 
D.l gs. 97/2016 ; 

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa ali ' Albo Pretorio pe r la re lati vJ 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 








