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AREA l 1\ AA. GG. l 
UFFICIO CONTENZIOSO 

l 
DETE(RMINAZIONE N° 28 DEL 31103/2020 

l ':) ' . f) 

Prot. Generale N. è l b.. Del c. 0-~- 2.-.0 2:'D 
l 

Oggetto: Liquidazione a saldo all'Avv. Rosita Capano per l ' incarico relativo alla costituzione in 
giudiz~o per l ' opposizione avverso Decreto Ingiuntivo promosso dall'avvocato Calog~ro 
AmatofComune di Borgetto. \. 
CIG: ZA823AOA35 

l l 
\ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \ 
l l ' l l l 
l ! 

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

provveaimento ·. l 
l . ' 
tyista la Delibera di GiuntaMunicipale n'. 6,6 del 30/09/2019 avente per oggetto: "Modifica 

del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi . Variazione dei 
Serviz~ assegnati alle aree" ; l 

b he con Decreto Sindacale n. l del ;110112020 vrene riconfermato il Responsabile 
l l 

dell ' ~ea 1/\ AA.GG; . ! 

Rilevato che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Consiglio Comundle 
n. 52 dlel 24110/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bila.'1cio di previsione 2017/2019 a seguito 
dell'ap~rovazione, da parte del Ministero dell'Interno , dell'ipotesi di bilancio stabilmen;te 
riequililbrato, ai sensi dell ' art. 264 del D .Lgs 267 /2000; 

rlato atto, altresì , che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consigh o comunale n. 3 del 06/03 /2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanzik.rio del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D .Lgs. 267 /2000; 

l 
·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 04/07/2017, la Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale, ha adottato atto di indirizzo al fine di disciplinare, mediante l'approvazione di appositi 



cri t eri, il procedimento di af±ìdamento del servizio di difesa dell'ente al fine di ottemperare alle 
prescrizioni di cui ai d. lgs. 50/20 16 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 AreaAAGG. n. 104 del1 1106/2018 è stato approvato l'elenco degli avv9cati 
aggiornato; 

Visto !il Decreto ingiuntivo promosso dall'avvocato Calogero Amato, acquisito al nostro proto4ono 
n. 6156 del 13/04/2018 con il quale il Giudice di Pace di Partinico ingiungeva al Comur"lle di 
Borgetto, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Borgetto, P.zza Vittorio Eman,luele 
Orlando, di pagare al ricorrente Avv. Calogero Amato, entro quaranta giorni dalla notifica dell' • atto 
la somma di € 3.978,60 oltre interessi; 

Che qon Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 3 · del 
16/05/2018 è stata autorizzata la costituzione in giudizio, presso il Giudice di Pace di Partinico per 
l'oppo!sizione avverso il Decreto ingiuntivo promosso dall'avvocato Calogero Amato, rapprese:qtato 
e dife~o da se stesso avendone tutti i poteri ed elettivamente domiciliato in Partinico Via Cava!lieri 
di Vitt~rio Veneto n. 36; 

Che cbn determinazione di area AAGG. n. 84 del18/05/2018 veniva nominato l'Avvocato R "sita 
Capan~ per rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente nella procedura di costituzione in giudizio 
avverso il ricorso per Decreto ingiuntivo promosso dall'avvocato Calogero Amato, rappresentaJ~o e 
difeso \da se stesso avendone tutti i poteri ed elettivamente domiciliato in Partinico Via Cavalie i di 
Vittorib Veneto n. 36, provvedendo altresì all ' adozione dell ' impegno di spesa di € 491,50 lva 
Esentel di cui € 341 ,20 al Cap . 450 e € 150,30 al Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A 03 conto .F. 
U.1 .03j.02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018; 

l 
Acquisita la fattura elettronica n. FPA 1/20 prot. n. 05211 del24/03 /2020 trasmessa dall'Avvo~ato 
Rosita !Capano dell'importo di € 491 ,50, che si allega alla presente, a saldo del compenso pe'~ la 
prestazlione professionale resa nell'ambito del procedimento in oggetto; 

i 
Riten~to opportuno accogliere la richiesta di liquidazione a saldo in favore dell'Avvocato Rasita 
Capan4; · 

Visto j CIG- codice identificativo di gara, chè-risulta essere ZA823AOA35; 
l ' 

Consikerato che, con protocollo n. 0030896 20200331 è stata richiesta l ' informazione antim fia 
liberatdria, da rilasciare ai sensi dell ' art. -92, comma1 del D.L. n. 159/11, utilizzandq il 
collegalrnento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia relativa all' 
Giov;dm Coronella,· 1 . l ' 
Visto il vigente Statuto Comunale; l 

l 1 

Vista l~ Delibera di G.M. n. 19 del 21 /02/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecu4vo 
di Gestione e Piano degli Obiettivi anno 20 19"; ' 

Dato al to che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvat4 il 
Bilanci~ di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti di stanziam~nti 
corrispondenti all ' ultimo bilanci di previsione approvato , prendendo in riferimento l'ultùna 

l 

annualità (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
i 

t 
Considerato che occorre liquidare la somma di € 491 ,50 IV A Esente di cui € 341 ,20 con 
prelevamento dal Cap. 450 e € 150,30 dal Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.A 03 conto P.F. 
U. l.03 .02.11.000 del Bilancio di previsione 2016/20 18 annualità 2018; 



PROPONE 

l. Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Avvocato Rosita Capano del Foro 
del Foro di Messina con studio m Messina Via Mario Giurba n: 17 
C.F. CPN RST80S54F537P , P. IVA IT03016100798 , la somma di € 491 ,50, giusta fattura 
n. FP A del 24/03 /2020 ; \ 

2 . Di prelevare la somma complessiva di € 491 ,50 Iva Esente RR.PP. 2018 di cui € 3~1 ,20 
con prelevamento dal Cap. 450 ed € 150,30 dal Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.l M.{.. 03 
conto P.F. U.1 .03.02 .11.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 gestione provv~soria 
2020 prendendo in riferimento l'annualità 2019, giusto impegno assunto con determi11a di 
area n. 84del18/05/2018 ; j 

3 .. Di accreditare la somma sul conto intestato all'Avv. Rosita Capano c/o Poste Italiane\ Spa 
Codice Iban: IT 63N0760116500000004270764 Swift Bic/Code: BPPIITRRXXX; 

4. \ Di dare atto, ai sensi e per_ gli eff~tti di quanto dispo~to dall'art. 147 bis~ co~~ l i. ?el 

.

! D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.1. che 1l presente provvedimento, comporta nfless1 d1re~itt1 o 
l indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ' ente e, pertanto · sarà 
l sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fmanziari , da 
; rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell ' attestazionf di 

copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell 'Area Finanziaria; 

5. 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; 

6. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all' ·lbo 
pretorio online; 

Pare~e Tecnico 
l 

FAVOREVOLE 

Data 

31 /03/2020 

Il Funzionario 
/ 

l J ( ~ \ ' > .. __ _{_: .. . ·y . .-;:'~ r--
\ .1 - ·-.ç:__ .. .l, .- _/ -..1 '-....-- .. . ~---- -/__,_,,. 

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. 26 7/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di 
Area; 1 

l 

Visto e condiviso il contenuto della stessa; \ 
Ritenuto esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della propost~ del 

. provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 49 del D.lgs. 267/20~0 e 
dell'art. l, comma l lettera i, della L. R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della LR. 

1 
30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'adozione amministrativa ai s~nsi 
dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; \ 

DETERMINA \ 

l ) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifich,. e 
, integrazioni; 

-

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

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

l 
\ 

l 
' i 

Borgetto ~ ~/ ~ l 1.:f(O 

\ 
l 
l 
l 

Il Responsabile del +ariJ:, 




