COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 16 del registro
Data 22 marzo 2017

Oggetto: Opposizione avverso l’ordinanza del 05.03.2017 – RG 620/2016 - del
Tribunale di Termini Imerese inerente al procedimento di
espropriazione presso terzi intrapreso dalla Finordica S.r.l.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo, 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 Francesca Politi, responsabile sostituto dell'area 2 f.f., 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: «Opposizione avverso
l’ordinanza del 05.03.2017 – RG 620/2016 - del Tribunale di Termini Imerese

inerente al procedimento di espropriazione presso terzi intrapreso dalla Finordica
S.r.l», 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
Su conforme direttiva del Sindaco
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 31 del 07.12.2016, con il quale l’avv.
Giancarlo Pellegrino, del Foro di Palermo, è stato nominato legale di fiducia del
Comune di Misilmeri per l’assistenza legale inerente l’atto di pignoramento
presso terzi promosso dalla Finordica, con sede in Monza, relativo a somme
dovute e debende a qualsiasi titolo dai Comuni facenti parte del CO.In.R.E.S –
ATO PA4 in liquidazione, di cui fa parte il Comune di Misilmeri;
Vista la nota pec dell’08.03.2017, assunta al protocollo generale del
Comune in pari data al n. 7811, con la quale il legale di fiducia di questo
Comune, sopra citato, comunica che il Tribunale di Termini Imerese, in data
06.03.2017, sciogliendo la riserva assunta in data 27.01.2017 e rigettando le
censure sollevate con note a chiarimento della dichiarazione di terzo rese dal
Comune di Misilmeri in data 11.02.2017, ha fissato per la prosecuzione del
giudizio di esecuzione l’udienza del 28.04.2017;
Vista la successiva nota pec assunta al protocollo generale in data
16.03.2017 al n. 8774, con la quale il sopra citato difensore del Comune di
Misilmeri, facendo seguito alla informativa dell’08.03.2017, inoltra l’Ordinanza
del Tribunale di Termini Imerese – RG 620/2017, con la quale: a) vengono
accolte le contestazioni sollevate dalla Società Finordica S.r.l. alle dichiarazioni
rese dai terzi pignorati (tra cui il Comune di Misilmeri), b) si dichiara l’esistenza
del credito dei predetti Comuni nei confronti del CO.In.R.E.S. e c) si dispone la
prosecuzione dell’esecuzione forzata per l’udienza del 28.04.2017;
Visto che l’avv. Pellegrino, con la sopra citata pec del 16.03.2017, fa
presente che è possibile promuovere opposizione avverso l’Ordinanza del
05.03.2017 al fine di contestare l’accertamento sulla esistenza del credito dei
Comuni nei confronti del CO.In.R.E.S. e la conseguente esecuzione forzata delle
somme medesime da parte del creditore procedente;
Considerato che si ritiene necessario:
- attivare difesa giudiziale nel procedimento di opposizione ex art. 617
c.p.c. avverso l’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, più volte
citata, sia nella fase cautelare innanzi al Giudice dell’Esecuzione che nella
successiva fase di merito nelle forme di rito ordinario;
- Disporre dell’assistenza legale nella prosecuzione dell’esecuzione forzata
pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese – G.Es dott.ssa Urso –
iscritto al R.G. 620/2016 che verrà chiamata all’udienza del 28.04.2017;
Fatto presente che la costituzione in giudizio mira a scongiurare l’emissione
della conferma della ordinanza di assegnazione delle somme al creditore
Finordica la cui conseguenza potrebbe consistere nell’impossibilità di procedere
ai pagamenti in favore del personale del CO.In.R.E.S. con il rischio di non potere
effettuare il normale servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune,
di dovere conferire incarico all’avv. G. Pellegrino, quale legale esterno all’ente,
nella considerazione che il Comune non risulta dotato di difensori muniti di
patrocinio legale;
Ritenuto, altresì, che tale incarico, ai sensi dell’art. 5, comma 5°, della
vigente disciplina per l’affidamento degli incarichi legali, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016, per l’evidente consequenzialità
e complementarietà può essere conferito all’avv. Giancarlo Pellegrino;
Visto l’art. 6 della sopra citata disciplina, il quale prevede che l’affidamento
dell’incarico verrà formalizzato con la sottoscrizione del disciplinare di incarico,
da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il
rapporto tra il Comune e lo stesso;
Vista la ulteriore pec dell’avv. G. Pellegrino, assunta al protocollo generale
del Comune in data 17.03.2017, prot. n. 8920, con la quale il predetto
professionista invia la pro forma di parcella ammontante a complessivi €
4.056,40, di cui € 3.000,00 per onorari, € 120,00 per Cpa, € 686,40 per Iva, €
250,00 per spese esenti ed € 600,00 quale ritenuta d’acconto al 20%;
Dato atto che il preventivo di spesa è molto al di sotto dei minimi tariffari di
cui al D.M. 55/2014 avendo a riferimento il valore della causa;
Dato atto che, in caso di soccombenza totale dell’Ente, secondo quanto
previsto dalla sopra richiamata disciplina sugli incarichi legali, il compenso sarà
decurtato del 25%, mentre in caso di soccombenza parziale lo stesso verrà ridotto
del 10%;
Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo a separato atto
gestionale, alla assunzione dell’impegno di spesa scaturente dal giudizio in
parola, mediante imputazione contabile sull’int. Cod. 01.01.11.103, cap. peg. 124,
“spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio comunale 2017/2019,
esercizio finanziario 2017, in corso di formazione;
Vista la L.r. 30/2000;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
al Sindaco
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente
ritrascritti:

1) Promuovere opposizione all’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese
del 05.03.2017 – RG 620/2017 - inerente il procedimento di
espropriazione presso terzi intrapreso dalla Finordica, con sede in Monza,
in danno al CO.In.R.E.S – ATO PA4 in liquidazione e dei suoi Comuni
consorziati, tra cui Misilmeri;
2) Ai sensi dell’art. 5, comma 5°, della vigente disciplina per l’affidamento
degli incarichi legali, approvata con la deliberazione della G.C. n.
85/2016, nominare l’avv. Giancarlo Pellegrino, del foro di Palermo,quale
legale del Comune di Misilmeri per difenderlo e rappresentarlo nel
giudizio di cui sopra, secondo quanto indicato nelle premesse;
3) Approvare l’allegato schema del disciplinare di incarico da stipulare con
il professionista individuato, recante la clausole disciplinanti il rapporto
tra il Comune e lo stesso;
4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €
4.056,40, mediante imputazione contabile sull’int.cod. 01.01.11.103, cap.
peg. 124, “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio comunale
2017/2019, esercizio finanziario 2017, in corso di formazione, su cui si
procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà
assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
5) Dare mandato alla competente Area 1 di attendere ai consequenziali
adempimenti gestionali.

Misilmeri 21.03.2017

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, 21.03.2017
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
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n.437 del 2017
Misilmeri, 22.03.2017

Il Responsabile sostituto dell’Area 2 “Economico-finanziaria” f.f.
F.to: dott.ssa Francesca Politi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 22.03.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.03.2017 al 06.04.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 07.04.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 22.03.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

