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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@comune.borgetto .pa.it 

l 
DETERMINAZIONE N° 

i 
l 

Prot. 1Generale N. 2 (h . 
i 

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ 

AREA l À AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

26 DEL 31103/2020 

Del 2» -oh - WZ-:V 

Ogge~to : Liquidazione a saldo all 'Avv. Mauro Barresi per l'incarico relativo alla costituzione in 
giudi±io per l ' opposizione avverso il ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato dalla Ditta Vitalegas 

l 

s.r.l. ~già impresa Vitale Saverio)//Comune di Borgetto . 
CIG: izC921C52D2 

l 
J IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
l 

l 
Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente 

Provvkdimento . · · 
l . 
l 

l l Vista la Delibera di Giunta Municipale n . 66 del 30/09/2019 avente per oggetto: "Modifica 
del wnzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei 
Servih assegnati alle aree"; ··--

1 Che con Decreto Sindacale n. l del 02/01 /2020 viene riconfermato il Responsabile 
dell'fea I AAA.GG; . 

Rilevi~to che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 52 !del24/10/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito 
dell ' a~provazione , da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato , ai sensi dell'art. 264 del D .Lgs 267 /2000 ; 

iDato 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 
finanziario 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 di risanamento; 



-
Che con delibera n. 64 del 04/07/20 17, la Cmmnissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante l'approvazione di appositi 
criteri, il procèdimento di affidamento del servizio di difesa dell'ente al fine di ottemperare alle 
prescrizioni di cui al d. lgs. 50/20 16 e in special modo alle previsioni di cui all'art. 17 del decreto 
mede.simo e alle indicazioni dell ' ANAC a riguardo; 

Che còn determina di Area AA.GG. n. 104 del11 /06/2018 è stat o approvato l' elenco degli avvocati 
aggiornato; 

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla ditta Vitalegas s.r.l. (già Impresa Vitale 
Saverio) acquisito al nostro protocollo n. 18969 dell511 2/201 7 con il quale il Tribunale di Palermo 
ingiu~geva al Comune di Borgetto , in persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, 
P .zza1 Vittorio Emanuele Orlando, di pagare alla ditta Vitalegas s.r.l. (già Impresa Vitale Saverio ), 
entro iquaranta giorni dalla notifica dell ' atto la somma di Euro 7.076,00 oltre interessi; 

Che con Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 4 del 
l 0/0 1V20 18, è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Borgetto, avverso il ricorso 
per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Vitale gas s.r.l. (già Impresa Vitale Sa veri o) , 
rappresentata e difesa dall ' avvocato Salvatore Landa con studio a Partinico in Corso Dei Mille n. 
279, ~cquisito al nostro protocollo n. 18969 dell5/12/201 7; 

i 
Che t on determinazione di area AA.GG. n. 5 del 18/01 /2018 veniva nominato l'Avvocato Mauro 
Barreki per rappresentare e tutelare gli interessi dell 'Ente nella procedura di costituzione in giudizio 
avverso il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Vitalegas s.r.l. (già Impresa Vitale 

l 

Saver~o) , rappresentata e difesa dall ' avvocato Salvatore Landa con studio a Partinico in Corso Dei 
Mille !n. 279, provvedendo altresì all ' adozione dell ' impegno di spesa di € 2.115 ,65 Iva inclusa al 
Cap . 4so Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U. 1.03 .02 .11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 

l 

gestidne provvisoria 20 18; 
l 

Acquisita la fattura elettronica n. PA0720 prot. n. 4544 del l 0/03/2020 trasmessa dall'Avvocato 
Maurb Barresi dell ' importo di € 2.115,65 , che si allega alla presente, a saldo del compenso per la 
prest~ione professionale resa nell ' ambito del procedimento in oggetto ; 

l 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di liquidazione a saldo in favore dell'Avvocato Mauro 
B 

l . 
arres1; ·. l . 

l 
Visto ~il CIG - codice identificativo di gara, che risulta essere ZC921C52D2; 

i 
l -

Cons~derato che, con protocollo n. 0039671_20200313 è stata acquisita l ' informativa antimafia 
liberatoria con la quale informano che a carico dell 'Avv. Mauro Barresi e dei relativi soggetti di cui 
all ' artl 85 del D.Lgs 159/2011 , alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di 
sospeilisione o di divieto di cui all ' art. 67 del D.Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, 
corn1a 4 e all ' art. 91 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo ; 

l 

Visto iii vigente Statuto Comunale; 

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

Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti di stanziamenti 
corrispondenti all' ultimo bilanci di previsione approvato, prendendo in riferimento l' ultima 
annualità (Bilancio 2017/20 19 annualità 2019); 



-
Considerato che occorre liquidare la somma di € 2. 115,65 IV A inclusa con prelevamento dal Cap. 
45 0 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U. 1.03 .02 .11.000 del Bilancio di previsione 
201 6/2018 gestione provvisoria 2018 ; 

PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Avvocato Mauro Banesi del Foro 
di Palermo con studio in Palermo Via M.se Ugo n. 26, C.F. BRRN1RA80A03G273T, 
P. IVA IT05 768760828, la somma di 1.782,16, giustafatturan. PA0720 dell0/03 /2020; 

2. Di trattenere l'importo di 333 ,49 come ritenuta d'acconto 
3. Di prelevare la somma complessiva di € 2.115 ,65 Iva inclusa RR.PP. 2018 dal Cap. 450 

M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 del Bilancio 2017/2019 gestione 
provvisoria 2020 prendendo in riferimento l' annualità 2019, giusto impegno assunto con 
determina di area n. 5 del 18/0 l /2018; 

4. Di accreditare la somma sul conto intestato all 'Avv. Mauro Banesi c/o Banca Intesa San 
Paolo Codice Iban: IT 29B0306904604100000001283 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 
indiretti sulla situazione economico fmanziaria o sul patrimonio dell ' ente e, pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario , da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

l 
i 

presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
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 dal 
D.lgs. 97/2016; 
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all ' albo 
pretorio online; 

Parere Tecnico Data Il Funzionario 

FAVOREVOLE 31 /03 /2020 , . '\ ~ ·,_c~. :~.{_,_~.:.~· 
(Ì i 

.J 



IL RESPONSABILE AREA 1/\ AA.GG. 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento, relativa 
all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l 'art. l 07 del D.lgs . n. 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di 
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. 4 8/91 come integrato dall'art. 12 della L. R. 
30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi 
dell ' art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

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

SPONSABILE DELL' AREA AA. GG. 
n-ssa Luisa Geraci / n 
/ " . .(_ 'Le -·. ?C·'--"-..--:_.f .. 

/). /'-"" 1/ ) 

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

Si disp<hne la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarità amministrativa, 
l . 

contabite e fiscale del presente atto. 
l 

Borgetto \lìAS /~ 1.::fl./.) :aL r:;,., 
\ Il Responsabile el ~~anziario 




