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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando. 4 Tc1.091-8081093
P. IVA : 00518510821 E-mai1: segr_eteria.giunta@comune.borgett0.pa.it
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AREA 1" AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N° 178 DEL 10/12/2019

Prot. Generale N.. 12, Del 011 - (;>./~ 20 2,0.
, .

Oggettoz Affidamento incarico Avv. Mauro Barrési per 1a costituzione in giudizio. prcsso i1
Tribunals Civi1e di Palermo, per Popposizione a1 ricorso ex art. 702/Bis. C.P.C. promosso c1a11a
Sigma Mattina Rosalba/Comune di Borgetto. Impegno di spesa.
CIG: Z1A2B1A24A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C’/1e. ui .s'e/mi dell ’c/rl. 6 dc//a legge 7 agos/0 /99017. 2~/1, a/Ieslcr di 11011 versare in sf/z/clzioni c/1' con/Ii/I0 c/i
/'/1/e/'e.s".w'. c/nc/zepo/e/1:/'cl/e. in re/azione ul presen/e p/-ovvedimen/0

Vista la delibera di Giunia Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “1\/Iodifica
del regolamento uffici e servizi. Variazione clei servizi assegnati alle aree c rimoc1u1z1zi0ne dc-:|1e
stesse”.

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 66 c1e1 30/09/2019 avente per oggetto:
“Modifica del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei scrvizi.
Variazione dei Servizi assegnati alle ares”;

Che con Decreto Sindacale n. 41 del 04/12/2019 vicne nominato i1 Responsabile de1l’Area
1“ A/-\.GG;

Rilcvato chc 1’ ultimo bilancio di previsione é stato approvato con Delibera di Coniglio Comunale
n. 52 del 24/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito
de11’z1ppr0vazi0ne, da parte del Ministero dell’Interno, del1’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi de11’art. 264 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto, altresi, chc con Deliberazione della Commissions Straordinaria con poleri dcl
Consig1io comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato 11 dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 c seguenti dc-:1 D.1_,gs. 267/2000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante 1a procedura di risanamento e piil precisamente:
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l’al’fidamento del servizio di difesa dell’Ente che ha richiesto un compenso, comprensivo di spese
general: cassa avvocati, cli € 2.462,74 IVA compresa. con un ribasso clel 40%;

Acquisito il preventivo dell’importo complessivo ed omnicomprensivo cli € 2.462.74 IVA
compresa, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il disciplinare di incarico, nel quale sono contenute le norme che disciplinano l’attuazione
de11’incarico;

Ritcnuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa de1l’ente e procedere, in assenza di
uvvocatura comunale. al1’affidamento del servizio di difesa del1’ente;

Visto il vigente Statuto Comunale; l

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

Considerato che occorre impegnare la somma di € 2462,74 IVA compresa al Cap. 450 Prog. 02
Tit.1 l\/LA. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 annualitéi 2019 che rientra nei
limiti stabiliti per il pagamento delle spese legali;
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell’a1“t. 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; : 1

PROPONE
1 . Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;
2. Di conferire incarioo legale, per le motivazioni cli cui in premessa. all’Avvocato Mauro

Barresi del Foro di Palermo con studio in Palermo Via M.se Ugo n. 26. per Popposizionc al
ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C, presso i1 Tribunals Civile di Palermo. promosso clalla Sigma
Mattina Rosalba, rappresentata e difesa dall’ avvocato Antonino Scianna con sccle legalc in
Partinico in Viale Aldo Moro n. 1, acquisito al nostro protocollo n. 19293 del 20/1 1/2019;

3. Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 2462,74 WA Compresa, al Cap.
450 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 annualitalt
2019 che rientra nei limiti stabiliti per il pagamento delle spese legali;

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal1’art. 147 bis, comma 1. del
~ D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti 0
incliretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio cle11’ente e, pertanto saréi
sottoposto al controllo contabile da paite del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolaritéi contabile, e del1’attestazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provveclimento da parte del Responsabile del1’Area Finanziaria;

5. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rctc
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. cosl come modificato dal
D.1gs. 97/2016;

6. Che la presente determinazione sarét trasmessa a11’A1bo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

ll Responsabil rocedimento
$9130‘? Sig.ra Gio arretta
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