COMUNE DI MISILMERI
Area 1 - Affari generali ed istituzionali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 124 del registro
COPIA
Data 04/05/2021
Oggetto:

Nomina legale relativa al giudizio ex art. 702 bis cpc. per il recupero del credito vantato dal
Comune nei confronti del [OMISSIS] di cui all’ingiunzione n. 955/2013 relativa a canoni
acquedotto.
_______________________________________________________________________

Il giorno 04/05/2021, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott. Antonino Cutrona,
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. 601
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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 deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 31.12.2015, è stato nominato l’avv. Maria
Luisa Vaccaro, del foro di Palermo, quale legale dell’Ente per le procedure giudiziarie atte al recupero
coattivo dei crediti vantati dal Comune di cui alle 202 ingiunzioni di pagamento relative a canoni acquedotto
emesse nel periodo 28.05.2013/7.11.2013 e precisamente dalla n. 166 alla n. 202 e che tra esse figura
l’ingiunzione di pagamento n. 955/2013 a carico del --- omissis... --- per un importo pari ad € 22.039,43;
Che con nota pec dell’11.04.2021, acclarata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 11496,
l’avv. Maria Luisa Vaccaro ha trasmesso un’ampia relazione sull’attività legale svolta connessa
all’ingiunzione di pagamento in oggetto, suggerendo di intraprendere un giudizio ex art. 702 bis cpc, allo
scopo di recuperare il credito vantato dal Comune nei Confronti del Condominio San Martino;
Che con la medesima nota prot. n. 11496 dell’11.04.2021, l’avv. Maria Luisa Vaccaro ha trasmesso il
preventivo di spesa pari ad € 3.795,32, comprensivo di spese generali, c.p.a. ed IVA , oltre spese vive pari
ad € 195,50;
Che con Provvedimento del Sindaco n. 17 del 19.04.2021, è stato determinato di intraprendere giudizio
ex art. 702 bis cpc. per il recupero del credito vantato dal Comune nei confronti del Condominio San
Martino di cui all’ingiunzione n. 955/2013 relativa a canoni acquedotto;
Che ai sensi dell'art. 5, c. 9, lett. b), della disciplina contenente i criteri inerenti per il conferimento degli
incarichi legali 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, per consequenzialità e complementarietà, la scelta può farsi ricadere
sull'avv. Maria Luisa Vaccaro;
Considerato, altresì, che si può procedere all'affidamento diretto del suddetto incarico ricorrendone le
condizioni previste dall'art. 5, comma 9, lett. b), della richiamata disciplina relativa agli incarichi legali;
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;
Tutto ciò premesso:
Ritenuto per quanto sopra esposto poter procedere ad impegnare la somma di € 3.990,82 in favore
dell’avv. Maria Luisa Vaccaro, per far fronte alle spese scaturenti dal giudizio in oggetto;
Visto il CIG: Z58316D05B;
Visto il bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente ritrascritti:
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1) Nominare l'avv. Maria Luisa Vaccaro, legale di fiducia dell'Ente, nel costituendo giudizio ex art. 702
bis cpc. per il recupero del credito vantato dal Comune nei confronti del Condominio San Martino
di cui all’ingiunzione n. 955/2013 relativa a canoni acquedotto
2) Impegnare la somma di € 3.990,82, in favore dell’avv. Maria Luisa Vaccaro del foro di Palermo,
nata a Palermo il 26.03.1978, con studio legale in Palermo nella Via La Farina n. 3, C.F.: --omissis... --- – P.I.: --- omissis... ---, su
accredito sul c/c
bancario, intrattenuto presso
UNICREDIT SpA, Codice IBAN: --- omissis... ---, per far fronte alle spese scaturenti dal giudizio
in premessa richiamato;
3) Dare atto che la somma di € 3.990,82 trova imputazione sull’intervento cod.
01.11.103 cap.
peg. 124, denominato “Spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti”, del bilancio
corrente esercizio, in corso di
formazione, che presenta adeguata disponibilità;
4) Dare inoltre atto che l’Ente si trova in gestione provvisoria e che il presente
rispetto del 2° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000;

viene assunto nel

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
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;
Il Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed istituzionali
f.to dott. Antonino Cutrona
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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, 27/04/2021
Il Funzionario Responsabile dell'Area 1 - Affari generali ed
istituzionali
f.to dott. Antonino Cutrona

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. 500

€ 3.990,82

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
VACCARO MARIA LUISA

Descrizione Impegni Assunti

Misilmeri, 04/05/2021
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. Antonino Cutrona
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 04/05/2021 e vi rimarrà fino al 19/05/2021.
Misilmeri, 04/05/2021
L'addetto alla pubblicazione
dott. Antonino Cutrona
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