COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 21 DEL 23/01/2019
Proposta n. 24 del 22/01/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AL PRECETTO
INTROITATO AL PROTOCOLLO GENERALE N. 916 DEL 08/01/2019
AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO

L'anno 2019, il giorno ventitre del mese di Gennaio nella si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Il Sindaco, dott. Antonino Di Guardo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con atto di precetto introitato al Protocollo Generale n. 916 del 08/01/2019 è stato
intimato al Comune di Misterbianco il pagamento delle somme dovute in forza delle Sentenze rese
dal Tribunale di Catania - Sezione Specializzata in Materia di impresa - n. 3956/2017, 307/2018,
842/2018, rispettivamente nei Giudizi R. G. n. 14436/2015, 20499/2015 e 15360/2016, giudizi nei
quali la difesa dell'Ente era stata affidata all'Avv. Lorenzo Romano;
Vista la mail Prot. n. 3490 del 22.01.2019 con la quale l’Avv. Lorenzo Romano ha manifestato
l’opportunità e la disponibilità a proporre opposizione al suddetto precetto, trasmettendo il relativo
preventivo di parcella;
Visto che il suddetto avvocato è stato incaricato di difendere il Comune nei giudizi R. G. n.
14436/2015, 20499/2015 e 15360/2016, conclusisi con le suddette Sentenze oggetto di intimazione.
Vista la determinazione sindacale n. 4 del 22.01.2019 con la quale è stato determinato di
affidare l’incarico di proporre opposizione avanti al Tribunale di Catania avverso detto atto
all’Avv. Lorenzo Romano, del libero foro di Catania, ed essendo l’Avvocato Comunale oberato
dalle procedure giudiziali pendenti in materia civile ed amministrativa;
Visto il punto 3.1.4.1 delle Linee guida n. 12 approvate dall'A.N.A.C. il 24/10/2018 che stabilisce:
“Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto dell'incarico …..
l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed
efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”.
Visto il preventivo di spesa trasmesso con mail Prot. 3490 del 22.01.2019 pari ad € 1.500,00
oltre spese generali I.V.A., e c.p.a.;
Richiamata la determinazione n. 4 del 2011 con la quale l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici ha chiarito che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e
circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della
prestazione d’opera intellettuale, e non già quale servizio legale, che invece richiede qualcosa
in più per prestazione o modalità organizzative, con conseguente inapplicabilità alla presente
fattispecie del D Lgs 163/2006;
Visto lo schema tipo di contratto per prestazioni legali allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale
Visto l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto di:
Autorizzare il Sindaco a proporre opposizione al precetto introitato al Protocollo Generale n.
916 del 08/01/2019;
Ritenuto per quanto sopra di dovere all’uopo incaricare l’avv. Lorenzo Romano, con studio in
Via Etnea 734 – 95100 Catania, che ha manifestato la disponibilità ad accettare l’incarico con
mail Prot. 3490 del 22.01.2019, con preventivo di spesa pari ad € 1.500,00 oltre spese generale
del 15% ed accessori come per legge, per un totale di € 2.188,68;

Dare atto che si provvederà con separato provvedimento di Responsabile di Settore ad
impegnare la spesa necessaria per l’affidamento dell’incarico sopra citato, in esito alla
Conferenza dei Servizi, a cui rimane subordinato;
Dare atto altresì che il predetto incarico viene conferito alle condizioni e modalità indicate
nell’allegato schema di contratto dando mandato al Responsabile del II Settore di procedere
alla relativa stipula dopo aver provveduto ad impegnare la relativa spesa;
Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy
con le linee guida n. 243/2014 sugli atti destinati alla pubblicazione.
Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione
dell’atto, ha tenuto conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.
Rendere la presente immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Procedimento

avv. Maria Concetta Cascone
Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere
favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.
Misterbianco, 22/01/2019
Responsabile di Settore
OLLA' ADELE MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in
ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.
Misterbianco, 22/01/2019
Responsabile del Settore
DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 24 del 22/01/2019;
RICHIAMATE le motivazioni riportate nella stessa sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni
giuridiche preordinate all’adozione del suddetto atto;
DATO ATTO che la sopra richiamata proposta di deliberazione risulta corredata dai pareri di cui all’art. 1
comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n° 48 nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n° 30;
VISTO l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;
Con voti unanimi, palesemente resi nelle forme di rito, per quanto concerne l’approvazione della proposta in
oggetto.

DELIBERA
APPROVARE per le motivazioni sopra riportate, l’allegata proposta di deliberazione n. 24 del 22/01/2019
del 02 Settore - Affari Legali, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale, avente per
oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AL PRECETTO
INTROITATO AL PROTOCOLLO GENERALE N. 916 DEL 08/01/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO
DIFESA DEL COMUNE DI MISTERBIANCO
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 e
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N° 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SEGRETARIO
IL SINDACO
GENERALE
dott. Antonino Di Guardo
dott. Giuseppe Piana

l'Assessore Anziano
Avv. Angela Vecchio

