COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 73 del registro
Data 21 dicembre 2018

Oggetto: Recupero somme di cui al Decreto di revoca D.D./S1 n. 2583 del
27.10.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 23.11.2015 al Reg. 2
foglio 2018. Ricorso avverso il Decreto D.D.G./S1 n. 2138 del
30.10.2018 inerente la nomina e l’insediamento del Commissario ad
Acta. Nomina legale dell’Ente.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, 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: «Recupero somme di cui al

Decreto di revoca D.D./S1 n. 2583 del 27.10.2015, registrato dalla Corte dei
Conti il 23.11.2015 al Reg. 2 foglio 2018. Ricorso avverso il Decreto D.D.G./S1
n. 2138 del 30.10.2018 inerente la nomina e l’insediamento del Commissario ad
Acta. Nomina 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 istituzionali
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso:
Che in data 30.10.2018, l’Assessorato Regionale della famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, ha notificato il Decreto di nomina del
Commissario ad Acta per l’espletamento delle funzioni volte al recupero della
somma dovuta di € 202.500,00, più interessi legali maturati, nei confronti dei
Comuni, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Casteldaccia,
Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Ventimiglia di
Sicilia, Villbate e Villafrati, a valere quale anticipazione sul progetto
“Realizzazione di un parco per animali da affezione destinato alla Pet Therapy”,
PO FESR n. 2007-2013, Asse VI “Sviluppo Urbano sostenibile”, linea di
intervento 6.2.2.3., suddivisa per ogni singolo Comune socio;
Che il Commissario ad Acta, Geom. Giovanni Del Bosco, nominato con
D.D.G./S1 n. 2138 del 30.10.2018, ha comunicato l’avvenuto insediamento
presso il Comune di Misilmeri, giusta nota prot. n. 42613 del 17.12.2018, al fine
di provvedere al recupero della somma di € 28.118,93, al netto degli interessi
legali maturati, quale corrispettivo equivalente alla quota del 13,30% detenuta dal
Comune di Misilmeri nel Consorzio Metropoli Est, giusta D.D./S1 n. 2583 del
27.10.2015, registrato dalla Corte dei Conti il 23.11.2015 al Reg. 2 foglio 2018,
con il quale è stato revocato il finanziamento complessivo di € 202.500,00 (CUP
B52F12000400002) concesso al Consorzio Metropoli Est, Società Intercomunale
di cui fa parte questo Comune;
Che con successiva nota n. 42619 del 17.12.2018, il Commissario ad Acta
ha invitato gli Uffici competenti a relazionare, entro il termine di gg. 20, in
ordine agli adempimenti posti in essere relativamente alla restituzione delle
somme;
Vista la nota prot. n. 42890 del 19.12.2018, con la quale il Responsabile
dell’Area 4 “Urbanistica”, competente rationae materiae, ha rappresentato che
sussistono valide motivazioni per la contestazione delle attività di recupero
somme che il Commissario ad Acta è chiamato a porre in essere nei confronti di
questo Ente. Pertanto, valutata la specifica complessità della resistenza da attuare
e valutate le ragioni del Comune di Misilmeri, ritiene opportuna la resistenza al
Decreto in argomento e la costituzione in giudizio;
Che, pertanto, è intendimento dell’Amministrazione Comunale, ricorrere
avverso il Decreto D.D.G./S1 n. 2138/2018 di nomina del Commissario ad Acta
e al suo conseguente insediamento presso il Comune di Misilmeri;
Viste le linee guida dell’ANAC in materia di affidamento dei servizi legali,
adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del
6.10.2017;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;
Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi
legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell’elenco di cui all’art.
17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei Contratti
pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Considerato che, in aderenza ai sopra citati principi informatori, a n. 2
professionisti esterni, iscritti nell’albo comunale degli avvocati, ai quali nel corso
di quest’anno non sono mai stati conferiti incarichi a seguito di procedure
comparative, con pec del 19.12.2018, è stato chiesto di inoltrare il preventivo di
spesa in ribasso rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;
Dato atto che è pervenuto il preventivo di spesa da parte dell’avv. Angelo
Saglimbene del Foro di Termini Imerese per l’importo complessivo di € 6.635,40,
comprensivo di onorario, spese generali, cpa, iva e ritenuta d’acconto,
predisposto sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, ribassati del
10%;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere, con successivo e superato atto
gestionale, all’assunzione dell’impegno di spesa scaturente dal presente
provvedimento, per complessivi € 6.635,40 mediante imputazione contabile per
€ 6.319,80 sull’int. Cod. 01.11.103, cap. peg. 124, denominato “spese per liti,
patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio 2018/2020, esercizio
finanziario 2018, e per € 315,60 sull’int. Cod. 1.2.110, cap. peg. 53 “Oneri
straordinari della gestione corrente” del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario
2018;
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;
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:
a) Conferire incarico legale all’avv. Angelo Saglimbene, del foro di Termini
Imerese per promuovere azione avanti il Tar avverso la nomina e

l’insediamento del Commissario ad Acta, nominato dall’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusta D.D.G./S1 n.
2138/2018, per il recupero della somma anticipata per la realizzazione del
progetto nella premessa richiamato;
b) Procedere alla prenotazione della spesa di € 6.635,40 , per € 6.319,80
sull’intervento cod. cod. 01.11.103 cap. peg. 124 denominato “Spese per liti,
patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio corrente esercizio
finanziario, e per € 315,60 sull’int. Cod. 1.2.110, cap. peg. 53 “Oneri straordinari
della gestione corrente” del bilancio 2018/2020, esercizio finanziario 2018, sui
quali, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente
struttura burocratica;
c) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 21.12.2018
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, 21.12.2018
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.1405 del 21.12.2018
Pre-imp.n.1406 del 21.12.2018
Misilmeri, 21.12.2018

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

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 21.12.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 21.12.2018 al 05.01.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 06.01.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 21.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

