ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 28 del 15/05/2019

Di Natale Carmelo Maurizio contro Comune di Belpasso. Atto di
citazione innanzi al Giudice di Pace di Belpasso.
OGGETTO :
Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale
Impegno di spesa. CIG: Z652857EFE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 09/05/2019 con la
quale è stato conferito incarico legale all'Avv. Alfio Sambataro con studio in Belpasso , via II Retta
Levante n.310 per resistere nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Belpasso proposto con atto
di citazione dal Signor Di Natale Carmelo Maurizio contro questo Comune, assunto al protocollo
generale dell'Ente in data 21 marzo 2019 col numero 10568.
Atteso che, con la medesima deliberazione, è stato affidato al Responsabile dell'Ufficio Legale il
compito di provvedere all'adozione di tutti gli atti e/o provvedimenti conseguenti, ivi espressamente
compresi l'impegno spesa per il pagamento dei compensi professionali al legale esterno incaricato
della difesa dell'Ente e, preliminarmente, la sottoscrizione del Disciplinare d'Incarico.
Visto il Disciplinare d'Incarico tra l'Avv. Alfio Sambataro ed il Responsabile dell'Ufficio
Legale che, per quanto in questa sede d'interesse, al punto 5 espressamente dispone: "... l'avvocato
accetta e si impegna a chiedere e percepire per l'incarico conferitogli giusta deliberazione G.M. n.
88 del 09/05/2019 la complessiva somma di Euro 979,07 (novecentosettantanove/ 07)
comprensiva di spese generali e CPA,Iva e ritenuta d'acconto, giusta parcella a saldo sottoscritta
dalle parti quale visto di congruità ed allegata al presente disciplinare d'incarico per formarne
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parte integrante e sostanziale, contraddistinta dalla lettera "A". Le parti concordano che la su
menzionata somma è stata correttamente determinata nel rispetto dei parametri e dei criteri
previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 Marzo 2014, applicando secondo il
valore riconosciuto alla controversia i minimi tariffari, con una ulteriore riduzione del 50% sui
compensi....''.
Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di € 979,07 a titolo di compensi
professionali per il legale esterno incaricato della difesa dell'Ente, con imputazione al codice
01111.03.0079 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio anno 2019, dando atto che sussistono
nel caso le condizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000.
Acclarato che, nel caso di specie, non sussistono in capo al professionista incaricato della difesa
in giudizio dell'Ente, cause di conflitto di interessi e di incompatibilità ai sensi della Legge 6
novembre 2012, n. 190 , del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e
modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2019-2021.
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di
questo Ufficio Legale.
Visti:
 L'art.107 del D.Lgs.267/2000 e l'art. 13 della L.R. n° 30 del 2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno.
 L’art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno.
 L'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa.
 L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.
 Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
 Il decreto del Ministro della Giustizia n°55 del 10 Marzo 2014.
 Il D.Lgs. n.165/2001.


L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art.4, comma 2°, del D.
Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio.

La deliberazione della Giunta Municipale Municipale n.110 del 08.06.18 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2018 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/05/2018 di approvazione del bilancio
2018 e del triennio 2018/2020.
 Le determinazioni Sindacali n°19 del 06/04/16, n. 23 del 05.4.2017 , n.7 del 24/04/2018 e n.
10 del 0/04/2019 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Legale.
Per questi motivi,


DETERMINA

di impegnare in favore dell'avv. Alfio Sambataro con studio in Belpasso, via II Retta
Levante n.310, codice fiscale SMB LFA 60A 10A 766A la complessiva somma di €
979,07 inclusiva di IVA, CPA e Ritenuta d'acconto, a titolo di onorario professionale per la
costituzione e la difesa di questo Comune nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Belpasso proposto con atto di citazione dal Signor Di Natale Carmelo Maurizio contro
questo Comune, assunto al protocollo generale dell'Ente in data in data 21 marzo 2019 col
numero 10568, giusto incarico legale conferito con la deliberazione Giunta Municipale n.
88 del 09/05/2019 .
2. di dare atto che è stato assegnato dall'A.V.C.P. il seguente CIG: Z652857EFE .
1.
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3.

di imputare la spesa complessiva di € 979,07 al codice 01111.03.0079 del bilancio
pluriennale 2018/2020, esercizio anno 2019, dando atto che sussistono nel caso le condizioni
di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000.

4.

di precisare che con successivo provvedimento di settore si disporrà la liquidazione e pagamento di quanto
riconosciuto a titolo d'acconto e di saldo, una volta maturatone il diritto da parte del legale incaricato della
difesa dell'Ente.

5. di dare atto altresì che:
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile dell'Ufficio Legale;
-- Il Responsabile del settore in qualità di responsabile del procedimento ha

rispettato,
nell'adozione del presente atto, le misure anticorruzione previste dal vigente PTPC
2019/2021.
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15
giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune www.comune.belpasso.ct.it alla
sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex
D.lgs n. 33/2013 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ,
nonché di inserirlo nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO LEGALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Di Natale Carmelo Maurizio contro
Comune di Belpasso. Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Belpasso. Costituzione in
giudizio. Conferimento incarico legale Impegno di spesa. CIG: Z652857EFE
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 15/05/2019

Il Responsabile del Settore
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.

,
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