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OGGETTO

del 07/1112018
D.D.G. n. 134212018 Assessorato BB.CC
Giudice Ordinario

-

Incarico legale per ricorso

L'anno duemjladjciotto addì sette del mese di novembre nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 17,20;
Presiede l'adunanza il Sig. Br. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
Sindaco
Bonifacio Tanino
2) Prof
Assessore
3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
4)Ing.
Navarra Gianluca
Assessore
5) Geom.. Ferro Antonio
Assessore
1) Dr..
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Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: D.D.G. N. 134212018- Assessorato Regionale BB.CC . Incarico legale pc
ricorso Giudice Ordinario.

PROPOSTA DI DELIBERA
Premesso che con nota prot. 3494 del 19/03/2018, il Responsabile dell'Arca Tecnica
Ing. L. Martino , comunicava che l'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Paesaggistica Servizio Pianificazione Paesaggistica, ha approvato il nuovo quadro economico per i lavori di
"Adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione funzionale del Museo Civico
d'Arte Contemporanea" apportando detrazione per un importo pari ad €289.993,95;
Che con la citata nota il Responsabile dell'Area tecnica invitava l'Area amministrativa
a predispone gli atti per l'incarico legale per presentare ricorso innanzi all'organo competente
per ottenere l'annullamento del D.D.G. N.- 1342/18, sia perché il calcolo delle detrazioni
appare non giustificato, incongruo, non scaturente da un preciso ed espresso obbligo di leggi,
sia perché alcune detrazioni sono state addirittura computate due volte;
Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, necessario ed urgente presentare ricorso
dinanzi al competente Giudice Ordinario per chiedere la revoca di detto D.D.G.;
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. 27.11.1933, n. 1578, convertito, con
modifiche, nella legge 22.01.1934, n. 36 sull'Ordinamento delle professioni di Avvocato e di
Procuratore e, che, per la fattispecie di .che trattasi, bisogna conferire incarico ad un avvocato
professionista esterno all'Ente;
Atteso che il contenzioso appare molto complesso e quindi si rende necessario
incaricare un Avvocato di qualificata professionalità, eventualmente derogando alla scelta tra
gli avvocati iscritti all'albo di fiducia del' Ente;
Attesa l'urgenza di impugnare il D.D.G. anche al fine di salvaguardare gli equilibri di
bilancio, che potrebbero essere compiomesi dalla 4efinitività del predetto decreto n. 1342/18;
Preso atto che in data 18 aprile 2016 con il: decreto legislativo n. 50 "Codice dei
contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di
incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;
Rilevato che 1' art. 17 del codice citato, al comma 1 lett. d), esclude dall'applicazione
del codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi
legali come specificato dalla norma stessa e che l'esclusione di cui all'art. 17 determina
l'applicazione dell'art. 4 dello stesso Codice "Principi relativi all'affidamento di contratti
pubblici esclusi", che detta una sorta di tutela minima per i contratti esclusi, consistente nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, ecc....;
Visti gli atti d'ufficio;
Disaminate le L. R. n° 30/00 e il D.Lgs; n° 267/00;
Visto l'ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto

Per quanto in narrativa;

PROPONE
1. di presentare ricorso dinanzi al competente Giudice Ordinario per l'annullamento/revoca
del D.D.G. n. 1342/2018;
2) di conferire incarico a legale esterno;
3) di demandare al responsabile dell'area amministrativa l'adozione tempestiva dei relativi
atti gestionali;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. Il,
l.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere, in. considerazione dell'imminente approssimarsi del
termine ultimo per la notifica del ricorso.

Pareri dei responsabili dei servizi resi ai sensi dell'art. I lett. i) della L.R. ti. 48191 e succ.
mod:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
jj\FG) Lt\JC) i.
Gibellina, lì
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Il Responsab

b) Per quanto conceipe la iegolatità contabile esprime parere
Gibellina, li

Area~inistrativa

FAVO

dell'

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareti espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

F.
F.to L'Assessore Anziano

IL Segretario Comunale

Prof.ssa Daniela Giordano

Br. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
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pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale

Dr. Calogero Calamia
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Gibellina li
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on lineaiseq4Jell'art. 32il Lgge i.2009, n. 69 per 15
I'
1
giorni consecutivi a partire dal
al
' , come prescritto
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L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

