COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 225 del registro
COPIA
Data 10/08/2021
Oggetto:

Nomina legale per la resistenza al Decreto Ingiuntivo promosso dall'ing. xxxxx xxxxxxxxx
innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
_______________________________________________________________________

Il giorno 10/08/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Domenico Tubiolo,
funzionario dell' Area 1 - Affari generali ed istituzionali sopra indicata, ha adottato il provvedimento
ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Registro generale n. 1058
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Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
Che con Provvedimento del Sindaco n. 34 del 27.07.2021, è stato determinato di resistere al Decreto
Ingiuntivo promosso dall'ing. --- omissis... --- innanzi qal Tribunale di Termini Imerese;
Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere
al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno
all’Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori
muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell’apposito elenco speciale, annesso all’albo professionale degli
Avvocati di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche,
nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ “Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”, e
che, per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna;
Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del
contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del
27.09.2016, così come risultante a seguito delle modifiche introdotte con deliberazione della Giunta
Comunale n. 54 dell'8.09.2020;
Viste le linee guida dell’ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione
n. 907 del 24.10.2018;
Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;
Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e
patrocinio sono ricondotti nell’elenco di cui all’art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall’art. 4
del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: rotazione, economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Considerato, inoltre, che in aderenza ai sopra citati principi informatori, a n. 5 professionisti esterni,
iscritti nell’albo comunale degli avvocati, con pec del 29.07.2021, è stato chiesto di inoltrare il preventivo di
spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;
Dato atto che entro il termine per la presentazione delle offerte (alle ore 24,00 del 03.08.2021), sono
pervenuti n. 4 preventivi di spesa e dato, altresì, atto che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello
dell’avv. Maria Grazia Lo Cascio, del Foro di Palermo, per l’importo di € 2.500,00, oltre IVA, spese
generali, c.p.a e ritenuta d’acconto, redatto in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014,
acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 30.07.2021 al n. 23527;
Ritenuto, pertanto, che si può procedere all'affidamento dell’incarico all’avv. Maria Grazia Lo Cascio,
quale legale di fiducia per la difesa dell’Ente nel giudizio di cui sopra è cenno;
Richiamati: l'art. 17 del D.Lgs 50/2016, le Linee guida Anac sugli incarichi legali e le pronunce
giurisprudenziali indicate nella deliberazione della G.C. n.54/2020, che qui si intendono riportate;
Visto l'allegato schema disciplinare d'incarico;
Visto il CIG: Z3232B1685;
Visto il bilancio esercizio finanziario in corso di formazione;
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Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Nominare l'avv. Maria Grazia Lo Cascio, del foro di Palermo, nata a --- omissis... ---, quale
legale di fiducia di questo Ente per la resistenza al Decreto Ingiuntivo promosso dall'ing.--omissis... ---innanzi qal Tribunale di Termini Imerese;
2) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico;
3) Impegnare la somma presunta di € 3.647,80, comprensiva di IVA, spese generali e c.p.a., per
far fronte alle spese legali scaturenti dal giudizio di cui sopra è cenno, mediante imputazione
contabile sull’int. Cod. 01.11.103 cap. peg. 124, denominato “spese per liti, patrocinio
legale, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio corrente esercizio finanziario 2021, in corso
di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità;
4) Dare atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente impegno viene assunto
nel rispetto del 2° comma dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
5) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 47 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
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.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 05/08/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed
istituzionali
f.to dott. Domenico Tubiolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

01.11.103

01

124

Esercizio
2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

0

N. 935

€ 3.647,80

Subimpegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Lo Cascio Maria Grazia

Descrizione Impegni Assunti
NOMINA LEGALE AVV. LO CASCIO MARIA GRAZIA X DECRETO INGIUNT. PROMOSSO DALL'ING. P.
BONANNO

Misilmeri, 10/08/2021
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 11/08/2021 e vi rimarrà fino al 26/08/2021.
Misilmeri, 11/08/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo
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