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L'coMuNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

del 22/02/2018

N° 26

OGGETTO Incarico legale per Ricorso ex.art. 409 c.p.c Pedone/Comune di
Gibellina

-

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,30.
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
/
Presente
Assente

Sindaco
[X]
Sutera Salvatore
1) Dr..
Assessore [X]
Ferro Giuseppe
2) Dott.
3,) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[J
Assessore [X]
4) Geom.. Ferro Antonio

[]

[1
[X]
[

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto

Ricorso Ex Art. 409 c.p.c. Pedone Gaetano! Comune di Gibellina.

I

Il responsabile del procedimento ufficio Contenzioso, sig. ra Maria Luisa Fontana, sottopone alla
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, dichiarando l'insussistenza di ipotesi di
conflitto di interessi a proprio carico in relazione all'art. 6—bis della L. 24111990.
PREMESSO che in data 29.01.2018 prot. n. 1229 è stato notificato a questo Ente ricorso
avanti il Tribunale civile di Sei acca, promosso contro il Comune di Gibellina;
RAVVISATA la necessità di dover tutelare gli interessi dell'Ente mediante la costituzione
nel giudizio de quo, in opposizione al predetto ricorso ed evitare danni patrimoniali che potrebbero
derivare dalla mancata costituzione nell'instaurando giudizio;
DATO 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;
PRESO atto che l'art. 17 del codice citato al comma i lett. d), esclude dall'applicazione del
codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali
come specificato dalla nonna stessa;
RILEVATO che l'esclusione di cui all'art.l7 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...;
DATO atto che, per le finalità su riportate, l'ufficio ha chiesto con note prot. n. 1812 e 1813
del 12.02.2018, la presentazione di preventivo a n. .2 professionisti iscritti nell'albo comunale
avvocati istituito con delibera di G.M. n.49/2016 e aggiornato con D.R.S. n. 13 del 23/01/2018,
tenuto conto del valore della causa;
ACQUISITI agli atti dell'ufficio i due preventivi di parcella pervenuti nei termini richiesti,
acquisiti con nota prot. n. 1866 del 14/02/2018 e nota prot. n.1893 del 14/02/2018 di cui il
preventivo dell'avv. Vita Salvatore Buffa risulta essere il più economico;
VISTO l'art. 13 della legge 31/12/2012, n. 247, che disciplina il conferimento degli incarichi
legali ed i relativi compensi,
VISTO il D.M. n. 55 del 10/0312014 con il quale sono stati modificati e aggiornati i parametri
ministeriali di riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi professionali di cui alla legge
n.27/2012;
Considerato che trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la prima udienza;
/
VISTO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.
PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa
1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso avanti il Tribunale
Civile di Sciacca, promosso contro il Comune di Gibellina;
2) Di conferire incarico, per la difesa delle ragioni di questo Comune, all'avv. Vito Salvatore
Buffa con studio in Marsala, piazza Piemonte e Lombardo n.13, conferendogli ogni più
ampio mandato a rappresentare e difendere il Comune nel suddetto procedimento;
3) Determinare il compenso da corrispondere al professionista per un importo di € 1.724,30,
dando atto che trattasi di spesa non frazionabile, finalizzata ad evitare danni gravi e certi
all'Ente;
.
Di
dare
atto
che
la
spesa conseguente il presente deliberato è imputata al Cap. 103013010,
4)
codice di bilancio 01.02-1.03.02.11.006 del bilancio 201712019, esercizi 20184t3.,jJ
5) Trasmettere il presente provvedimento al Legale incaricato, e demandare al Responsabile dell 'Àre
Amministrativa l'adozione dei conseguehti provvedimenti gestionali, ivi compreso l'assunzione
dell'impegno di spesa;

6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'an. 12 della L.R. n.
44/91", stante l'imminente approssimarsi della data fissata per la prima udienza.
Il Responsabile Area Amministrativa

Il Responsabile del procedimento
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Pareri dei responsabili dei servizi:
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MJ.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri 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

'QE- -'A'

RI O IL F4N )R SIDENTE
era

fl 3 L'Assessore Anziano
Dott. Giuseppe Ferro
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Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva il 22/02/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44191
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pubblicazione-
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decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
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O Il Segretario Comunale
Pr. Calogei o Calamia
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Gibellina lì
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,
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