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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)
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AREA 1”‘ AA. CG.
UFFICIO CONTENZIOSO

i)FTF.RMlNAZlONE N° 186 DEL 23/I2/2019

"Q (Y) (‘V Q1Prot. Gcncralc N. Del .{§-~<f),/-

Oggctto: Liquidazione a salclo ziH’Avv. \/inccnzo Di Giovanna per i“incai"ico l'6iL1ii\/U uiln
costiiuzione in giudizio avverso ricorso per sanzione disciplinare promosso dalla Sigm Specials
Francesca /Comune cli Borgetto. CIG: ZB6281FB2F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C/iu u//cs"/u c/1' mm \’L'l‘.\'(l/‘L’ 1'/7 S1‘/z/c‘/zio/1i di colif/1'//0 di iii/eI'e.\’si. 6/no/1e p0/en:/'c//c. /'11 We/u:i(>I1c 11/ p/‘me/1/u
/>i‘u\>i'c</I/Hz:/I/0

Vistzi la dclibera di Giunta Municipale n. O9 del 20/O1/Z015 a\/eiitc per oggmto “‘I\/[mliiicn
del rcgolainento iiffici e servizi. Vaiizizione dei seivizi assegnati alie arcc c i"iinociulz;i7_ioiic nlcllc
stesse”. i

Vista, altresi. la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/O9/2019 avente per 0
“Modi[*ica del Funzionigramma allegato B del vigente regolamento degii uffici e dei servizi.
Vzirizizione clei Servizi assegnati alle area”;

US U3 (D ,—~ ¢—~ G

Che con Decrcto Sindacale n. 41 clci O4/12/2019 viene nominato il Responsabile dell’Ai"ca
ii“ /\/1\.GG;

Rilcvato che I’ ultimo bilancio di previsione é stato Z1ppl‘O\/£1[O con Delibeizi di Conigiio Comiinalc
n. 52 dcl 24/10/Z019 avente ad oggettoz “Approvzizionc bilancio di previsione Z017/Z01‘) L1 scgiiiio
dcil’¢ippi'o\r2iZioiic. dzi parte clel Ministcro dcH’Iiitci‘iio. deH’ip0tesi di biiiincio SiLibii1HCHiQ
I'it‘L]Lliiibl‘Z1[O. ai sensi deH’ai"t. 264 dei D.Lgs Z67/2000;

l)at0 atto. ziltresi. che con D@iibei'aZi0ne dclla Commissions Sti'zi0:¢iiiiz1i'ia con poicii dc]
Consiglio comunal 3 clel O6/O3/Z018. iinincdiziiaincnte es€cuti\/a_ é stain dicliiaraio ii dis:sc>'1n
i'il1&1l1ZiZ11‘iO del Comune di Borgetto, ai sensi dcgli zirtt. 244 e seguenti dei D.1.,gs. 267/2000;

(D 3

Che per cffetio della SLldCi€UL1 dclibeiazione valgono le rcgole di can ziH’art Z50 del Digs
Z67/Z()()() sulla gcstione del bilzincio CiUl'L1l1i€ in pl"OC€CiU1‘L1 di iisaiiziinento e pin precisamente:
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1) Dalla dara di deliberazione del clissesro finan:z'arz'0 e 51"/10 alla clara all approvazione
a’ell’z'p0[e5z' all bz'larzcz'0 rz'eq"uz'lz'braz‘0 all cal all 'arZic0l0 26] l’enZe locale non pad
lmpegi/zare per ciascun intervento somme complessivamerzre superiori a quelle
definzfivamenre previsre nell"ulrz'm0 bilancio approvaro, comunque nei limili clelle
enrrare accerrare. I relarivi pagamerzri in c0m‘0 competenza non posse/10 mensilmente
superare an dodicesimo clelle rispertive Somme impegnabill, can escluszbne delle spese
anon suscertibili dipagamento fiazionaro in dodicesimi. L ’em‘e applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione clebitoria e mantenere la coerenza
con l’z'p0z‘esi di bilancio riequilibraro predisposta clallo stesso.

2) Per le spese clisposte clalla legge eper quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell ’ulz‘z'm0 bilancio approvato mancano del tutro gli stanziamenri ovvero gli
stessi sono previsti per importi insizflicienti, il consiglio 0 la Giunta con iporeri del
primo, salvo ratzfica, indiviclua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dertaglio le ragioni per le quali mancano 0 s0n0
insujficienti gli stanziamenti nell’ulrz'm0 bilancio approx/az‘0 e derermina le fonri di
finanziamenro. Sulla base cli tali deliberazioni possono essere assunri gli impegni
corrispondennl Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell '0rgan0 regionale cli
c0m‘r0ll0, S0720 notzficate al tesoriere. 1

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissions Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante Papprovazione di appositi
criteri, i1 procedimsnto di affidamento del ssrvizio di difssa ds11’snte al fine di oltsmpsrare alls
prsscrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special rnodo alle previsioni di cui a1l’a11. 17 del decreto
medssimo e alls indicazioni de11’ANAC a riguardo;

Che con detsrmina di Area AA.GG. n. 104 del 11/O6/2018 e stato approvato l’s1enco degli avvocati
aggiornato;

Che in data 10/04/2019 assunto al protocollo n. 7002 e stato acquisito il ricorso promosso dalla
Sig. Specials Francesca avverso la sanzione disciplinare della sospensions dal sen/izio con
privazione dslla rstribuzione per giomi due, con i1 quale il Tribunals Civils di Palermo Sszione
controversis di lavoro clisponeva la comparizione del Comuns di Borgstto, in persona del Sindaco s
legals rappresentante pro tempore, con sede in Borgetto, Piazza Vittorio Emanuele Orlando 1,
all’udienza di discussions per il giorno 10/07/2019 ore 12,30;

Che con Delibsra dslla Commissions Straordinaria, con i potsri della Giunta Municipale, n. 37 del
14/04/2019 e stata autorizzata la costifuzions in giudizio, dinanzi al Tribunals Civile di Palermo,
Sezione coniiroversie di lavoro, per Popposizione al ricorso avverso sanzions disciplinars promosso
dalla Sig.ra Specials Francesca, rapprsssntata e difssa dall’avvocato Patricia Greco con sede legals
in Partinico in Via Principe Umberto n. 39;

Che con deterrnina di Area AA.GG. n. 66 dsl 18/04/2019 era stato affidato l’incarico per la
costituzione in giudizio per l’opposizions al ricorso avverso sanzions disciplinare promosso dalla
Sig.ra Specials Francesca,/Comune di Borgetto, all’Avvocato Vincsnzo Di Giovanna, provvedendo
altresi a11’adozione de11’impsgno di spesa di € 1352,00 IVA Esents al Cap. 450 M. 01 Prog. 02
Tit.1 M.A. 03 conto PF. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 annualita 2019 she risntra nsi
limiti stabiliti;

Acquisita la fattura elettronica n. 31/2019 prot. n. 18792 del 11/11/2019 trasmsssa dall’Av\/ocato
Vincenzo Di Giovanna clell’impo1“to di € 1040,00, che si allega alla presents, a saldo del cornpenso
per la prsstazione professionals rssa nell’ambito del procedirnsnto in oggetto;

Dato atto che il compenso del legals non s soggetto a ritsnuta cl’acconto;
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Ritenuto opportuno accoglisrs la richissta cli liquidazions a saldo in favors dsll’Avvocato
Vincsnzo Di Giovanna;

Visto il CIG — codics idsntificativo di gara, chs risulta esssrs ZB6281FB2F;

Visto il vigsnts Statuto Comunals;

Vista la Dslibsra di G.M. n. 19 del 21/02/2019 avsnts ad oggstto: “Approvazions Piano ssscutivo
di Gsstione s Piano dsgli Obisttivi anno 2019”;

Considsrato chs occorre liquidate la sornma di € 1.040,00 IVA Essnts con prslsvamsnto dal Cap.
450 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 annualita
2019 chs risntra nsi limiti stabiliti;
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PROPONE is

Di Liquidare, per la causals di cui trattasi, in favors dsll’Avvocato Vincsnzo Di Giovanna
del Foro di Sciacca con studio in Sciacca Via F.l1i Bellanca n. 6 C. P.
DGVVCN76H11I533E, P. IVA IT02312250844, la sormna di € 1040,00 a saldo
dsll’incarico ricevuto, giusta fattura n. 31/2019 del 11/11/2019;
Di prslevare la somma complessiva di € 1.040,00 Iva Essnts dal Cap. 450 M. 01 Prog. 02
Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 annualita 2019 chs
risntra nsi limiti stabiliti, giusto impsgno assunto con determina di area n. 66 del
18/04/2019;
Di accrsditars la somma sul conto intsstato a11’Avv. Vincsnzo Di Giovanna c/o Posts
Italians Codice Iban: IT85L0760116600000077526705, Swift Bic/Code: BPPIITRRXXX;
Di dare atto, ai sensi s per gli sffstti di quanto disposto da1l’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 s s.m.i. chs il presents provvsdimsnto, compoita riflsssi dirstti 0
indirstti sulla situazions sconomico finanziaria 0 sul patrimonio ds11’snts e, psrtanto sara
sottoposto al controllo contabils da parts del Responsabils del servizio finanziario, da
rsndersi mediants apposizione del visto di rsgolarita contabils, s del1’attsstazions di
copsrtura finanziaria, il cui parsrs favorevole s rsso unitamsnts alla sottoscrizions del
presents provvsdimsnto da parts del Responsabile dsl1’Arsa Finanziaria;
di dare atto chs il presents provvsdimsnto s rilevante ai fini dslla pubblicazions sulla rsts
intsrnst ai sensi del dscrsto lsgislativo 14 rnarzo 2013, n. 33, cosi some modificato dal
D.1gs. 97/2016;
Di disporre chs i1 presents provvsdimsnto sia pubblicato per 15 giorni consscutivi all’albo
pretorio onlins;
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IL RESPONSABILE AREA 1“ AA.GG.

Vista la proposta di deteiminazions prsdisposta dal Responsabile del procsdimsnto, relativa
all’oggstto;
Rilsvata la regolarita s la complstezza dsll’istruttoria;
Visto l’a1t. 107 del D.1gs. n. 267/2000 chs disciplina la compstsnza dei Responsabili di
Area;
Visto e condiviso il contenuto della stsssa;
Ritenuto ssprimsrs parsrs favorevols in ordine alla regolarita tecnica della proposta del
provvsdimsnto in oggstto, ai sensi s per gli sffstti di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 s
ds1l’art. 1, comma 1 lsttsra i, della L.R. n. 48/91 some intsgrato cl/al1’art. 12 della L.R.
30/2000 nonche della regolarita s della correttezza dell’adozions amniinistrativa ai sensi
dsll’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA 8

approvars la proposta di dstsrminazions in premessa trascritta, senza l’I10dlflCl16__ s
integrazioni;

I 1,315II RESPONSABILE DELL’ AREA AA. GG.
\'”‘i‘{\ L1,‘ %ssa Luisa Gsrac'
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RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE
(arc. 184, comma 4 del TUEL)

Si dispone la liquidazions della spssa a ssguito del riscontro della regolarita amministrativa,
contabils e fiscale del presents atto.

Borgetto 1 I 2' / l Q _ "'8Q./{S¥\

I1 Responsabils del‘ Servizi Finanziario
D.ssal Cale’:/‘ina Piixne
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COMLINE D1 BORGETTO
ldentlficativo fiscale a|fini1VA. IT0051;l510821
Codics fiscale: 00518510821
PIAZZA \/ITTORIO EMANUELE ORLANDO1
90012 eoacstto (PA) J
IT ~

Numero; Dala: \/alula: lmporlo totals documents: (") /»\i'roInnr1.m"miisn"
Tipo rlnci imrzritoj 31/2019
Faliura (TD01) 11/11/19 EUR 1040,00

C8 U S@101 <3<3Af‘/|Ull5_l3_l.E3_Oi(3_E .T_lQl$_EE§3.l£~. L Eli-;T_R 113..-_Fi\.l._ E&MQ-_C_l G41B_5 2.51 17.132 F .
(‘)lmpor1oinr1|calo dal lornilore
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I COMPENSO PROFESSIONALE
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1000.00 1000.00 0,00 N5

I/I 1; H \\I| I *1 ‘ I '._ 1,1

0.00 1040,00 0,00 Regime del margins I IVA non esposta in fallura (N5)

" .-=~:=' ;_";"~=.¢;1*w.-,2‘-=' -

F‘n<_minr;nli_\ complete (TP02)
Rnniligo (MPO5)
linpoilo‘ 1.040,00

Cassa previderiziale

i i I
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lsliuilo finanziariot POSTE ITALIANE SPA
1B/\N‘ !T85L0760116fiO(]00()O775267n5Decorrenza:11/11/19 AB‘: $7601

C/\Bt16600

Bonn Tipo cassa previderizialer Cassa Nazionale Previdenza e Asslsienza Avvocaii e Procuralori legali (TCU1)
< 1» .p|('lll1'1Vllll|/111:. Sl Ahquom Cassa ( /my 4'00

"“"““° ""“°' 2'00 Aliquolzi |\/A(%)1 0,00lmpono conrributo cassat 40.00

Na1ura:Regime del margins / |\/A non esoosla in latiura (N5)

TOTALE 1.0/10,00
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