COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 38 del registro
Data 31 luglio 2018

Oggetto: Resistenza all’atto di citazione promosso dalla sig.ra Sucato Teresa
innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese. Nomina dell’avv. Vito
Di Pisa, in sostituzione dell’avv. Andrea Fini, quale legale dell’Ente.

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di luglio, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Resistenza all’atto di
citazione promosso dalla sig.ra Sucato Teresa innanzi al Tribunale Civile di
Termini Imerese. Nomina dell’avv. Vito Di Pisa, in sostituzione dell’avv. Andrea

Fini, quale legale dell’Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente
ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed iistituzionali
Premesso:
- Che con Provvedimento del Sindaco n. 3 del 30 gennaio 2018, è stato
determinato di resistere all’atto di citazione promosso dalla sig.ra Sucato
Teresa innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, a seguito del sinistro
occorsole in data 7 novembre 2016;
- Che con il medesimo Provvedimento del Sindaco n. 3/2018, è stato
conferito incarico legale all’avv. Andrea Fini del foro di Palermo per
resistere e difendere il Comune nel giudizio di cui sopra è cenno;
- Che con nota del 12.06.2018, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
data 13.06.2018 al n. 20917, il predetto professionista ha comunicato la
rinuncia al mandato conferitogli dal Sindaco con provvedimento n. 3/2018,
per sopravvenuti impegni personali;
- Che con nota del 18.07.2018, acclarata al protocollo generale dell’Ente in
pari data al n. 24987, l’avv. Andrea Fini ha comunicato, altresì, di aver
adempiuto alle prestazioni afferenti al mandato e più nel dettaglio all’atto
di comparsa costituzione e risposta (depositato in data 06.04.2018),
all’udienza di comparizione delle parti avvenuta in data 02.05.2018 ed alla
redazione e deposito delle memorie ex art.183 co. 6 nn. 2-3 c.p.c.
(depositata in data 18.07.2018;
Tutto ciò premesso
Considerato che il giudizio di cui sopra è cenno è tutt’ora pendente presso il
Tribunale di Termini Imerese, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover
conferire con urgenza incarico ad un legale esterno all’Amministrazione
Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di
difensori muniti di patrocinio legale;
Ritenuto che per tale incarico, è stato individuato l’avv. Vito di Pisa del foro
di Palermo, iscritto nell’elenco comunale degli avvocati che in passato ha già
difeso il Comune in analoghe vicende, il quale, all’uopo contattato, con pec del
20.07.2018, acclarata al protocollo generale al n. 24987, data la peculiare
fattispecie ha manifestato la sua disponibilità a proseguire l’incarico alle stesse
condizioni pattuite con il precedente legale, definendo la fase istruttoria al 50% e,
ovviamente, al 100% la fase decisionale per l’importo complessivo di € 1.663,09,
comprensivo di IVA, spese generali, c.p.a. e ritenuta d’acconto come per legge;
Visto l’art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che
l’affidamento dell’incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di
incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole
disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto
gestionale, all’assunzione dell’impegno di spesa presunto pari ad € 300,09
per IVA non ricompresa nell’impegno 94/18, assunto con determinazione del
Responsabile dell’Area 1 n. 31 del 08.02.2018, mediante imputazione contabile
sull’int. Cod. 01.11.103 cap. peg. 124, denominato “spese per liti, arbitraggi,
patrocino legale e risarcimenti”, del bilancio 2018/2020 esercizio finanziario
2018, in corso di formazione;
Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli
onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di
regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare
d’incarico;
Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull’ordinamento degli
Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la circolare dell’Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:
Al Sindaco:
a) Nominare l’Avv. Vito Di Pisa del foro di Termini Imerese, per la
prosecuzione del giudizio in oggetto, in sostituzione dell’avv. Andrea Fini;
b) Approvare lo schema del disciplinare d’incarico da stipulare con il
professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra
il Comune e lo stesso.
c) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €
300,09 mediante imputazione contabile sull’int. Cod. Cod. 01.11.103 cap.
peg. 124, denominato “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio
corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, su cui si procede
alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto
formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
d)

Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali.
Misilmeri, 23.07.2018
Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 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.
Misilmeri, 23.07.2018
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli
artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Pre-imp.n. 513 del 23.07.2018
Misilmeri, 23.07.2018

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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