COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 55 del registro
Data 5 dicembre 2017

Oggetto: Ricorso promosso innanzi alla Corte di Appello di Palermo – Sez.
Civile dalla Direzione Didattica “S. Traina di Misilmeri contro Edil
Comis s.r.l. e il Comune di Misilmeri. Estensione incarico legale
all’avv. Giuseppe Azzaretto.

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre, in Misilmeri
e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso promosso innanzi alla
Corte di Appello di Palermo – Sez. Civile dalla Direzione Didattica “S. Traina di

Misilmeri contro Edil Comis s.r.l. e il Comune di Misilmeri. Estensione incarico
legale all’avv. Giuseppe Azzaretto», il cui testo si intende qui appresso
interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 8 marzo 2012, è
stato determinato di resistere al ricorso promosso innanzi alla Corte di Appello di
Palermo – Sez. Civile dalla Direzione Didattica “S. Traina” di Misilmeri contro
Edil Comis s.r.l. e il Comune di Misilmeri, per l’annullamento e/o riforma della
sentenza n. 85 resa inter partes in data 20.04.2011 dal Tribunale di Termini
Imerese, nominando legale dell’Ente l’avv. Giuseppe Azzaretto del foro di
Palermo;
Che il giudizio di cui sopra è cenno, si è concluso con sentenza n. 368
emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 24.02.2017, con la quale la
Corte , definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- dichiara la contumacia della Edil Comis s.r.l., in liquidazione;
- conferma la sentenza n. 85/2011, emessa il 21 febbraio 2011 dal Tribunale
Civile di Termini Imerese, appellata dalla Direzione Didattica Statale
Salvatore Traina di Misilmeri;
- dichiara compensate le spese processuali nella misura di un terzo e
condanna l’appellante al pagamento delle residue, in favore dell’appellato
costituito, pari ad € 3.300,00 oltre spese generali, cpa e IVA;
Vista la nota prot. n. 6969 del 2 marzo 2017, con la quale l’avv. Giuseppe
Azzaretto, comunica di ritenere opportuno di procedere alla notifica della
sentenza n. 368/2017 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ai
fini del decorso del termine del ricorso in Cassazione, nonché la notifica della
sentenza in forma esecutiva direttamente alla parte appellante ai fini del
pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte di Appello;
Visto che con nota 6 marzo 2017, tramessa via pec, all’avv. Giuseppe
Azzaretto dal Responsabile dell’Area 1 concorda con l’opportunità di procedere
al recupero delle spese legali liquidate nella sentenza n. 368/2017 sopra
richiamata;
Visto che con nota pec del 14.11.2017 acclarata al protocollo generale
dell’Ente al n. 37638, l’avv. Giuseppe Azzaretto, ha comunicato ai sensi dell’art.
6, lettera n) della vigente disciplina per l’affidamento degli incarichi legali
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016, la disponibilità
di intraprendere l’azione di recupero della somma liquidata senza alcun onere
per il Comune, chiedendo soltanto di essere autorizzato a chiedere l’eventuale
distrazione delle spese liquidate nel procedimento esecutivo ove promosso a
seguito della notifica dell’atto di precetto e, nel caso di esito negativo si
limiterebbe a chiedere il rimborso delle spese vive sostenute (costo di notifica
precetto, costo notifica e iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi);

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, dover procedere all’estensione
dell’incarico legale già conferito all’avv. Giuseppe Azzaretto con deliberazione
della Giunta Comunale n. 14 del 8 marzo 2012;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull’ordinamento degli
Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare dell’Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Al Sindaco:
1) Estendere l’incarico legale già conferito con delibera di Giunta comunale
n. 14 del 3 marzo 2012, all’avv. Giuseppe Azzaretto, quale legale del Comune di
Misilmeri, al fine di recuperare le spese legali, liquidate dalla Corte d’Appello di
Palermo con sentenza n. 368/2017, nel giudizio in premessa richiamato;
2) Dare atto che l’estensione dell’incarico legale di che trattasi, non comporta
ulteriori oneri a carico del Comune di Misilmeri;
3) Dare atto che nel caso di esito negativo, all’avv. Giuseppe Azzaretto, sarà
riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute (costo di notifica precetto,
costo notifica e iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi)
4) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequen
ziali adempimenti gestionali.
Misilmeri 05.12.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 05.12.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile .
Misilmeri, 05.12.2017

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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