COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Commissario straordinario
adottato nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco

COPIA

N. 25 del registro
Data 5 giugno 2014

Oggetto: Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti
vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento
relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque, del mese di giugno, nel Comune
di Misilmeri e nell'Ufficio municipale, il sottoscritto dott. Enrico Gullotti,
componente della Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2012 e D.P.R. del 6
agosto 2013, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune
disposto a norma dell’art.143 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i., ha adottato,
nell’esercizio dei poteri di competenza del Sindaco, giusta deliberazione della
Commissione Straordinaria n.1 del 13.8.2012, il seguente provvedimento:

Il Commissario straordinario
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 Funzionario responsabile dell’Area 6 Demografica e legale, responsabile
del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Esperimento procedure
giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n.
202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo
28.5.2013/7.11.2013», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Allegata al provvedimento del Commissario straordinario n.25 del 05.06.2014

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di provvedimento da sottoporre all'esame del
Commissario straordinario

Proponente: Funzionario responsabile Area 6 Demografica e legale
Servizio interessato: Area 6 Demografica e legale
Oggetto: Esperimento procedure giudiziarie per il recupero coattivo dei crediti
vantati dal Comune, di cui alle n. 202 ingiunzioni di pagamento
relative a canoni acquedotto emesse nel periodo 28.5.2013/7.11.2013

Data: 05.06.2014

Pareri
Ai sensi dell’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 dell’art.22
dello Statuto del Comune, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 05.06.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6

F.to: Dott.ssa V. D’Acquisto

Il Responsabile dell'Area 6
Premesso:
Che con nota prot. n. 9577 del 21 marzo 2014, il Funzionario responsabile pro
tempore dell’Area 2 “Economico finanziaria e tributaria”, ha trasmesso una
relazione illustrativa, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, contenente peraltro un elenco di n. 202 ingiunzioni di pagamento
relative a canoni acquedotto e oneri accessori, emesse nel periodo 28.05.2013 –
7.11.2013, per forniture di acqua potabile effettuate dal Comune dal 2001 al
2009, per un ammontare complessivo di € 470.320,85, distinto per fasce di
importo;
Che nella prefata relazione il Funzionario interessato ha rilevato il mancato
pagamento delle ingiunzioni in parola da parte degli utenti del servizio idrico
comunale, ravvisando la necessità di avviare ogni opportuna azione, nelle
competenti sedi giudiziarie, per il recupero coattivo dei crediti vantati dall’Ente;
Ciò premesso:
Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune,
dover esperire ogni utile azione giudiziaria volta al recupero coattivo dei crediti
discendenti dalle ingiunzioni di pagamento anzi cennate;
Considerato 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 conferire incarico ad avvocati esterni
all’Ente, con competenza in materia di diritto civile;
Ritenuto, pertanto, dover ricorrere al patrocinio legale di professionisti
esterni all’Ente;
Considerato, inoltre, che per l’elevato numeri di pratiche cui fa riferimento
l’elenco in premessa citato, la Commissione Straordinaria per la gestione del
Comune, ha ritenuto opportuno ricorrere, di concerto con la scrivente, a cinque
professionisti esterni, in possesso dei prescritti requisiti, estratti a sorte tra gli
iscritti nell’Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo aggiornato con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 del 6 maggio 2014,
assicurando il criterio di rotazione, nel pieno rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi dell’art. 4, comma I,
del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi legali;
Ritenuto, in conseguenza, dover provvedere alla nomina di cinque legali
esterni all’Ente, dando mandato alla competente struttura burocratica di
perfezionare il relativo iter procedurale;

Visto l’art. 5 del sopra richiamato Regolamento, il quale prevede che
l’affidamento dell’incarico legale debba essere regolato da apposita convenzione
da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il
rapporto tra il Comune e lo stesso;
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
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
a) Esperire ogni utile azione nelle opportune sedi giudiziarie, volta al
recupero coattivo dei crediti vantati dal Comune, di cui alle n. 202
ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto emesse nel periodo
28.5.2013/7.11.2013, il cui elenco è contenuto all’interno della relazione
prot. n. 9577 del 21 marzo 2014, in narrativa citata, a firma del
Funzionario responsabile pro tempore dell’Area 2 “Economico finanziaria
e tributaria”, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
b) Dare mandato alla competente struttura burocratica di perfezionare l’iter
procedurale relativo all’individuazione, avvenuta di concerto con la
Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, di cinque legali
esterni all’Ente, in possesso dei prescritti requisiti, estratti a sorte tra i
professionisti iscritti nell’Elenco comunale degli avvocati, come in ultimo
aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 14 del 6
maggio 2014, assicurando il criterio di rotazione, nel pieno rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai
sensi dell’art. 4, comma I, del vigente Regolamento comunale per
l’affidamento di incarichi legali;
c) Dare atto che l’affidamento degli incarichi legali di cui trattasi, sarà
regolato da apposite convenzioni da stipulare con i professionisti
individuati, recanti le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e gli
stessi.
Il proponente
F.to: dott.ssa Valeria D’Acquisto

Letto, approvato e sottoscritto.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: dott. Enrico Gullotti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 10.06.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo on line dal 10.06.2014 al 25.06.2014
Defisso il 26.06.2014
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il presente
provvedimento é stato pubblicato all’albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

