COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 134 del registro
Data 31/12/2021

Oggetto:

Prelevamento dal fondo di riserva per il conferimento di incarichi legali

_______________________________________________________________________________________
Il Responsabile dell’Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Assente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

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:
- necessita conferire incarico legale per tutelare il Comune chiamato in giudizio da terzi, onde
evitare danni erariali conseguenti alla mancata costituzione in giudizio;
- che le risorse previste nel capitolo 124 non consento al momento di far fronte, in concomitanza
dei giudizi attivati rispettivamente dalla MT Costruzioni e dalla ditta Di Gangi/Lo Giudice, alla
spesa da sostenere;
-che la somma complessivamente occorrente per far fronte alle spese di che trattasi ammonta a € 12.659,10;
ciò premesso
Visto l’Art. 166 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio
di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese
correnti
inizialmente
previste
in
bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni
degli
interventi
di
spesa
corrente
si
rivelino
insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese
non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
Ritenuto dover fare ricorso al fondo di riserva al fine di fronteggiare la spesa necessaria al conferimento
degli incarichi legali di che trattasi;
Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
propone
1) Di operare un prelievo dal fondo di riserva per complessivi € 12.659,10, cap. PEG 358, al
fine di consentire a questo Ente di conferire gli incarichi legali rispettivamente nel
procedimento giudiziario contro MT Costruzione e nel procedimento contro la ditta Di
Gangi/Lo Giudice, con impinguamento del cap. 124.
2) Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Misilmeri, lì 30/12/2021
Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, 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, 30/12/2021
Il Responsabile ad interim dell'Area 1
f.to dott. Domenico Tubiolo

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione 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, 31/12/2021
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Prelevamento dal fondo di
riserva per il conferimento di incarichi legali”, 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. Domenico Tubiolo, responsabile dell'Area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'Area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Prelevamento dal fondo di riserva per il
conferimento di incarichi legali”, il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore Anziano
f.to Assessore
Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 31/12/2021
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 31/12/2021
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott. Domenico Tubiolo
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 31/12/2021 e vi rimarrà fino al 15/01/2022.
Misilmeri, 31/12/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Domenico Tubiolo

