COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione n. 69
Registro Generale di Segreteria n. 351

del 21.09.2017
del 21.09.2017

OGGETTO: Atto di appello controversia xx c/ comune di Palazzo Adriano.

Incarico legale

all’avv. Anna Pecoraro. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 26.07.2017)
Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento
VISTI:
- l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto
- l’art. 183 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.

- l’attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo
recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ;
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottando apposito provvedimento.

DETERMINA
Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: “Atto di appello controversia xx c/ comune di Palazzo

Adriano. Incarico legale all’avv. Anna Pecoraro. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario e Tributi per gli
adempimenti di propria competenza.

Visto: Il Sovraordinato
f.to d.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914
Fax +39 0918349085

Il Responsabile del Settore I
f.to Giovan Battista Parrino

e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I – Affari Generali e Servizi alla Persona
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.
che dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
in relazione al presente provvedimento

OGGETTO: Atto di appello controversia xx c/ comune di Palazzo Adriano. Incarico legale all’avv.
Anna Pecoraro. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO:
- che, con atto di G.C. n. 25 del 25.02.2016 - di Immediata Esecuzione – è stato conferito incarico

legale all’ avv. Anna Pecoraro , con studio a xx nel xx n. xx , per resistere nel giudizio promosso
dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, da parte del sig.xx, con atto di citazione notificato a
questo Comune in data 16.02.2016, per aver riconosciuto il risarcimento del danno subito dal
proprio figlio, xx per presunta colpa di questo Comune;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore I n. 27/121 dell’8.03.2016 è stata impegnata la
somma di €.1.528,90 per fare fronte alla spesa derivante dall’incarico di cui sopra ( impegno n. 123/2016 ).
- che, con sentenza n. 613/2016 il Giudice di Pace adito dichiara l’ incompetenza per territorio in favore
del Giudice di Pace di Corleone, con termine per riassumere il giudizio avanti il Giudice competente
territorialmente;
- che l’avvocato Manuela Mineo, legale di xx, ha notificato a questo Comune l’atto di riassunzione del
giudizio di che trattasi innanzi al Giudice di Pace di Corleone, con nota a mezzo pec, acquisita al Protocollo
Generale dell’Ente in data 23.09.2016 al n. 1075;
- che l’avvocato Anna Pecoraro, con nota assunta a questo Protocollo in data 07.10.2016 al n. 10743, si è
dichiarata disponibile a proseguire il giudizio riassunto innanzi al Giudice di Pace di Corleone senza ulteriori
oneri rispetto al compenso concordato ed accettato per l’ incarico precedentemente conferito di cui all’atto di
G.C. n. 25 del 25.02.2016 su richiamato;
- che , con atto di G.C. n. 129 dell’11.10.2016, è stato deliberato di resistere all’atto di citazione proposto in
riassunzione davanti al Giudice di Pace di Corleone da parte del sig. xx e, contestualmente, di estendere
l’incarico legale per la difesa dell’Ente all’avv. Anna Pecoraro;

- che il procedimento di opposizione avverso l’atto di citazione di che trattasi, davanti al Giudice di Pace di
Corleone, si è concluso a favore di questo Comune, con sentenza del Giudice n. 42/2017 del 16.02.2017
, e con la condanna della parte soccombente al pagamento – in favore del Comune - delle spese processuali
ed onorari di causa liquidate in €. 700,00 oltre IVA e CPA.
- che, con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 85 del
31.08.2017, il legale su menzionato è stato incaricato, per continuità di difesa,di resistere in giudizio all’atto
di Appello proposto dal sig. xx , volto alla riforma della sentenza n. 42/2017 del Giudice di Corleone ed alla
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza stessa.
-che - con la suddetta Deliberazione n. 85/2017 - è stato deliberato altresì:
a) di corrispondere al professionista incaricato il corrispettivo di €. 2.156,96 – onnicomprensivo – giusta
parcella preventiva prodotta dal professionista stesso con nota pec del 05.06.2017;
b) di assegnare al Responsabile del Settore I la complessiva somma di €.2.156,96 con contestuale incarico
di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della suddetta somma di €. 2.156,96 al capitolo n. 10120316,
art. 1, Bilancio 2017, n voce “ Spese Legali” dove la somma stessa sarà impegnata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 183 del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii ( prenotazione impegno n. 295 del 31.08.2017 ) ;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’ assunzione dell’impegno di spesa di €. 2.156,96 .
VISTI:
- l’art. 183 del D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii
- la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 15 del 26.07.2017 di
nomina di Responsabile del Settore I nella persona del dipendente Giovan Battista Parrino.
Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona
Per le motivazioni di cui in premessa:

- di impegnare la complessiva somma di €. 2.156,96 con imputazione al capitolo di pertinenza
n. 10120316, art. 1 Bilancio 2017, in voce “ Spese legali” ( prenotazione impegno n. 295 del
31.08.17)
- di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al professionista incaricato, con successivo
provvedimento e previa presentazione di regolare fattura;
- di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II Economico – Finanziario e Tributi ,
per gli adempimenti di propria competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)
www.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930
Fax +39 0918349085

e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
P. IVA 00774460828
C. F. 85000190828

Il RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: “Atto di appello

controversia xx c/ comune di Palazzo Adriano.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.”.

Incarico legale all’avv.

Anna Pecoraro.

Accertato che la spesa rientra nei limiti del pertinente Capitolo ( prenotazione impegno n. 295 del
31.08.2017)
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 2.156,96, ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo

recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. .
L’impegno contabile - assunto ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/200 e ss.mm.ii - è registrato
sul capitolo n. 10120316, art. 1, Bilancio 2017 , in voce “ Spese legali” al n. 295/2017
Palazzo Adriano, 20.09.2017

Visto: Il Sovraordinato

dr. Alberto Nicolosi

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario
f.to
dr. Giuseppe Parrino

