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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.Za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
P. IVA : 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@oomune.borgetto.pa.it
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AREA 1" AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N° 12 DEL 17/02/2020

Prot. Generale N. »( Q Delil./'» (J,-Z P,;1>2,;l

Oggetto: Liquidazione a saldo all’Avv. Giovanni Coronella per l’incarico relativo alla costituzione
in giudizio per Fopposizione, presso i1 Tribunals Civile di Palermo, avverso Afro di citazione
presentato dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita/Comune di Borgetto.
CIGI ZCDZICEAE4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che atresta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche porenziale, in relazione al presente
provvedimenro

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggefco: “Modifica
del fimzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei sen/izi. Variazione dei
Servizi assegnati alle arse”;

Che con Decreto Sindacale n. 1 clel 02/01/2020 viene riconfennato i1 Responsabile
dell’Area 1" AA.GG;

Rilevato che l’ ultimo bilancio di previsione é stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 52 del 24/10/2019 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito
del1’approvazione, cla parte del Ministero del1’Inte1-no, c1e11’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell’a11. 264 clel D.Lgs 267/2000;

Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straorclinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato il dissesto
finanziario del Cornune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui all’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Che con delibera n. 64 del 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Cornunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di clisciplinare, mediante Fapprovazione di appositi
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criteri. il procedimento di allidaineiito del servizio di difesa dell’ente al fine di ottemperare alle
prescrizioni di cui al d. lgs. 50/2016 e in special modo alle previsioni di cui all’art. 17 del decreto
medesimo e alle indicazioni dell’ANAC a riguardo;

Che con determina di Area AA.GG. n. 104 del 11/06/2018 e stato approvato l’eleneo degli avvocati
aggiornato;

Visto 1’ Atto di citazione promosso dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita acquisito al nostro protocollo
n. 17783 del 27/11/2017 che citava il Comune di Borgetto, in persona del suo legale rappresentante,
eon sede in Borgetto, P.zza Vittorio Emanuele Orlando, a comparire innanzi al Tribunale di
Palermo, all’udienza del giorno 26 l\/Iarzo 2018;

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 5 del
10/01/0018 e stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il tribunale Civile di Palermo, per
Popposizione avverso l’Atto di citazione presentato dalla Sigma Randazzo Maria Rita, rappresentata
e difesa dall’avv. Gerlando Gibilaro con sede legale a Palermo in Via M. Stabile n. 203;

Che con determinazione di area AA.GG. n. 9 del 22/01/2018 veniva nominato l’Avvoeato Giovanni
Coronella per rappresentare e tutelare gli interessi de1l’Ente nella proeedura di costituzione in
giudizio avverso l’Atto di citazione presentato dalla Sig.ra Randazzo Maria Rita, rappresentata e
difesa dall’avv. Gerlando Gibilaro con sede legale a Palermo in Via 1\/1. Stabile n. 203, provvedendo
altresi all’adozione dell’impegno di spesa di € 3.477,38 IVA inclusa a1 Cap. 450 M. 01 Prog. 02
Tit.1 1\/LA. 03 eonto PF. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione
provvisoria 2018;

Acquisita la fattura elettronica n. FE2 prot. n. 83 del 05/01/2020 trasmessa dal1’Avvocato
Giovanni Coronella de11’importo di € 3.477.38. che si allega alla presente, a saldo del compenso per
la prestazione professionale resa nell’ambito del procedimento in oggetto;

Ritenuto opportuno aecogliere la richiesta di liquidazione a saldo in favore de11’Avvocato
Giovanni Coronella;

Visto il CIG — codiee identiflcativo di gara, che risulta essere ZCD21CEAE4';

Considerato che, con protocollo n. 0048734_20180522 e stata richiesta 1”informazione antimafia
liberatoria. da rilasciare ai sensi dell’art. 92. eommal del D.L. n. 159/11, utilizzando il
collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia relativa all’Avv.
Giovanni Coronella;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la Delibera di G.1\/1. n. 19 del 21/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 2019”;

Dato atto che nei termini previsti per legge i1 comune di Borgetto non ha ancora approvato i1
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti di stanziamenti
corrispondenti a1l’ultimo bilanci di previsione approvato, prendendo in riferimento l’ultin1a
annualita (Bilancio 2017/2019 annualita 2019);

Considerato che occorre liquidare la somma di € 3.477,38 IVA inclusa con prelevamento dal Cap.
450 l\/1. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto PF. U.1.03.02.11.000 del Bilaneio Cll previsione
2016/2018 annualita 2018;

PROPONE
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Parere Tecnico Data

FAVOREVOLE 17/02/2020

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore del1’Avvocato Giovanni Coronella del
Foro di Napoli con studio ad Arzano (NA) Via C. Pisacane n. 9 C1‘.
CRNGNN78B16F8390, P. IVA 1T03004840611, 1a somma di € 2.929,24, giusta fattura
n. FE2 del 05/01/2020;
Di trattenere l’importo di 548,14 come ritenuta d’acconto
Di prelevare la somma complessiva di € 3477,38 lva inclusa RR.PP. 2018 dal Cap. 450
M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione
201$/201$ gestione provvisoria 2020 prendendo in riferimento l’annua1ita 2019, giusto
impegno assunto con determina di area n. 9 del 22/01/2018;
Di accreditare la somma sul conto intestato a11’Avv. Giovanni Coronella c/o 1’1stituto
tinanziario CheBanca!Spa Codice lbanz IT 67E0305801604100571873307 Swift Bic/Code:
1\/11CSlT1\/13;
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 o
indiretti sulla situazione eeonomico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sara
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e dell’attestazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoserizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;
di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblieazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal
D.lgs. 97/2016;
Di disporre che i1 presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi a11’albo
pretorio online;
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FAVOREVOLE 17/02/2020

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore de11’Avvocato Giovanni Co1‘one11a del
Foro di Napoli con studio ad Arzano (NA) Via C. Pisacane n. 9 C1‘.
CRNGNN78B16F8390, P. IVA IT03004840611, 1a somma di € 2929,24, giusta fattura
n. FE2 de105/01/2020;
Di trattenere l’importo di 548,14 come ritenuta d’acconto
Di prelevare 1a soinma complessiva di € 3477,38 Iva inclusa RR.PP. 2018 c1a1 Cap. 450
M. 01 Prog. 02 Tit.1 MA. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio di previsione
201$/201$ gestione provvisoria 2020 prendendo in riferimento 1’annua1ita 2019, giusto
impegno assunto con detennina di area n. 9 del 22/01/2018;
Di accreditare la sonnna su1 conto intestato a11’Avv. Giovanni Coronella c/0 1’1stituto
tinanziario CheBanca!Spa Codice Iban: IT 67E0305801604100571873307 Swift Bic/Code:
1\/lICSlT1\/I3;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’a1"t. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti su11a situazione economico finanziaria o sul patriinonio de11’ente e, pertanto sara
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi inediante apposizione del visto di regolarita contabile, e de11’attestazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole é reso unitainente alla sottoscrizione del
prescnte provvedimento da parte del Responsabile c1e11’Area Finanziaria;
di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 inarzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal
D.1gs. 97/2016;
Di disporre che i1 presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi al1’albo
prctorio online;
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, relativa
a11’oggetto;
Rilevata la regolarita e 1a completezza de11’istruttoria;
Visto 1’a1t. 107 del D.1gs. n. 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di
Area;
Visto e condiviso i1 contenuto della stessa;
Ritenuto esprimere parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui a11’art. 49 del D.1gs. 267/2000 e
de11’art. 1, comma 1 lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato d‘/all’art. 12 della L.R.
30/2000 nonché della regolarita e della eorrettezza de11’adozione amministrativa ai sensi
de11’a1t. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERNIINA

approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche e
integrazioni;

I I1 RESPONSABILE DELL’ AREA AA. GG.
V Dfissa Luisa Geraei/7
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RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE
(art. 184, comma 4 de1TUEL)

Si dispone la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarita arnministrativa,
contabile e fiscale del presente atto.
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