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AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA l/\ AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

21 DEL 17/03/2020 

Del o '3 ··o Li - 'L.. . LO 

Oggetto: Liquidazione a saldo ali' Avv. Mauro Barresi per l 'incarico relativo alla costituzione in 
giudizio per l'opposizione, presso il Tribunale Civile di Palermo, avverso ricorso ex art. 702/Bis, 
C.P.C. promosso dalla Sig.ra Mattina Rosalba /Comune di Borgetto. 
CIG: ZlA2BlA24A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che attesto di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 
provvcdimcn r o 

Vista la Delibera eli Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto: "Modifica 
del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 

Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. l del 02/01 /2020 v1ene riconfermato il Responsabile 

dell'Area ] A AA.GG; 

Rilevato che l ' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera eli Consiglio Comunale 
n. 52 clel24/ J0/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio eli previsione 2017/2019 a seguito 
del!' approvazione, da parte del Ministero cl eli 'Interno, clell' ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato , ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 
Dato atto , altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03 /2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
tìnanziario 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 cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura eli risanamento; 



Che co11 cl eli be1·a n. 64 del 0'4107120 17. la Commi ss ione S[rao rcl inaria co n i poteri del la Giunw 
C o m u naie, ho adottato atto eli in t! i ri zzo al fine cl i cl iscipl inare , mediante l 'approvazione eli appositi 
ui t e ri. i l p roe ed i mento eli affidamento de l servizi o cl i difesa del!' ente al fine eli ottemperare alle 
p1·escrizioni eli cui al cl. 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 eli Area AA.GG. n. 104 del 11 /06/2018 è stato approvato l'elenco degli avvocati 
aggiornato ; 

Visto il ric orso Ex Art. 702/Bis, C.P.C., datato 17/10/2019 acquisito al protocollo n. 19293 del 
20/ l l/20 19 promosso dalla Sig.ra Mattina Rosalba con il quale il Tribunale Civile di Palermo 
tìssava, per la comparizione delle parti , l'udienza dell'll.l2.12019 ore 9.30; 

Che con Delibera della Giunta Municipale n. 85 del 10112/2019, è stata autorizzata la costituzione 
in giudizio del Comune eli Borgetto , presso il tribunale Civile di Palermo, per l'opposizione al 
1·icorso ex art. 702/Bis, C.P.C . promosso dalla Sig.ra Mattina Rosalba, rappresentata e difesa dall' 
avvocato Antonino Scianna con sede legale in Partinico in Viale Aldo Moro n. l; 

Che con determinazione eli area AA.GG. n. 178 del l 0/ 12/2019 veniva nominato l'Avvocato Mauro 
Barresi per rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente nella procedura di costituzione in giudizio 
avverso il ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C. promosso dalla Sig.ra Mattina Rosalba, rappresentata e 
difesa dall' avvocato Antonino Scianna con sede legale in Partinico in Viale Aldo Moro n. l, 
pro vvedendo altresì all'adozione dell'impegno eli spesa di € 2.462,74 IVA inclusa al Cap. 450 
Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.l .03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 ammalità 2019; 

Acquisita la fattura elettronica n. PA0520 prot. n. 3380 del 24/02/2020 trasmessa dall 'Avvocato 
Mauro Barresi dell'importo di € 2.462,74, che si allega alla presente, a saldo del compenso per la 
prestazione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto; 

Ritenuto opportuno accogliere la richies ta di liquidazione a saldo in favore dell'Avvocato Mauro 
Barresi; 

Visto il C IG- codice identificativo di gara, che risulta essere ZlA2BlA24A; 

Considerato che, con protocollo n. 0039671 20200313 è stata ac uisita l'informativa antimafia 
liberatoria co n la quale informano che a carico dell ' Avv. Mauro Barresi e dei relativi soggetti di cui 
a ll ' art. 85 de l O .Lgs 159/2011 , alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o eli divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, 
comma 4 e all ' art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo ; 

Visto il v igente Statuto Comunale; 

Vista la Delibera eli G.M. n . 19 del2l /02/2019 avente acl oggetto: "Approvazione Piano esecutivo 

di Ges tione e Piano degli Obiettivi anno 20 19"; 

Dato atto che ne i termini prev isti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria ne i limiti di stanziamenti 
corrispondenti ali 'ultimo bilanci di previsione approvato, prendendo in riferimento l 'ultima 

annualità (Bilancio 2017/2019 annualità 2019); 

Cons iderato che occorre liquidare la somma eli € 2.462,74 IVA inclusa con prelevamento dal Cap. 
450 M. O 1 Pro g. 02 Ti t. l M.A. 03 conto P.F. U.1.03 .02.1 1.000 del Bilancio eli previsione 

20 17/20 19 annualità 2019 ; 



PROPONE 

l. Di Liquida re, per la causale di cui trattas i, in tàvore dell'Avvocato Mauro Barresi del Foro 
eli Palermo con studio in Pa lermo Via M.se Ugo n. 26, C.F. BRRL\!1RA80J-\03G273T, 
P. !VA 1105 768760828 , la somma di € 2.074,54, giusta fattura n. PA0520 del24/02/2020; 

2. Di trattenere l 'importo d i 388 ,20 come ritenuta d'acconto 
3. Di prelevare la somma complessiva d i € 2.462 ,74 lva inclusa RR.PP. 20 19 dal Cap. 450 

M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U .l03 .02 .1 1.000 del Bilancio 2017/2019 gestione 
prov visoria 2020 prendendo in ri ferimento l 'annualità 2019, giusto impegno assunto con 
determina di area n . 178 dell0/l 2/2019; 

4. Di acc reditare la somma sul conto intestato all'Avv. Mauro Barres i c/o Banca Intesa San 
Pao lo Codice Iban: IT 29B0306904604 10000000 1283 Swift Bic/Code: BCITITMM; 

5 . Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14 7 bis, comma l , del 
D.Lgs. n . 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o 
ind iretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rend ersi 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 de !l'Area Finanziaria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è ri levante ai fini della pubblicazione sulla rete 
in ternet ai sensi de l decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , così come modificato dal 
D.lgs. 97/2016 ; 

7. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo 
pretorio online ; 

Parere Tecnico Data Il Funzionario 

FAVOREVOLE 



IL RESPONSABILE AREA 1 ;\ AA.GG. 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, relativa 
al l 'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza del l ' istruttoria; 
Visto l 'art. l 07 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili eli 
Area; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
dell'art. l, comma l lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000 nonché della regolarità e della correttezza del!' adozione amministrativa ai sensi 
del l 'art. 14 7 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

l) approvare la proposta di determinazione m premessa trascritta, senza modifiche e 
intcgrazioni; 

RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE 
(art. 184. comma 4 del TUEL) 

Si dispone la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarità amministrativa, 
contabile e tìscale del presente atto. 

Il Responsabile ~ervizio Fin~ . . · rriico 

/ f L Ul UA'.f!! '-




