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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N.  98   DEL  4 / 12 /2017 
 

OGGETTO: Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010  promossa da Luna Daniele nei 

confronti del Comune di  Alì. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e conferimento di 

incarico. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 04 del mese di DICEMBRE alle ore  19, 35 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Raneri Rosy Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 

Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Francesco Domenico Grioli                                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

   

OGGETTO: Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010  promossa da Luna Daniele nei 

confronti del Comune di  Alì. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e conferimento di 

incarico. 

 

IL SINDACO 
PREMESSO: 

 che con atto acquisito al n. 5993 del Protocollo dell’Ente del 13.11.2017, l’ADR Mediazione 

facile – ha notificato l’Avviso del procedimento di mediazione promosso dal Sig. Luna Daniele,  

assistito dall’Avv. Giovanna Marisca, nei confronti del Comune di Alì  per  la controversia avente ad 

oggetto “costituzione di servitù di passaggio”; 

 che con il suddetto avviso è stato comunicato l’invito all’incontro di programmazione davanti 

al mediatore civile dell’organismo di mediazione con  sede in S. Teresa di Riva Via Regina 

Margherita n. 362/A, per le ore 17,00 del 07.12.2017; 

 

DATO ATTO che, la partecipazione alla procedura di mediazione de qua, seppur relativa a materia 

facoltativa, risulta necessitata per il disposto dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. in base al quale 

dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può 

desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e condannare la parte costituita, ma non 

comparsa senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma 

di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4 bis, D. Lvo 

28/2010, modificato  dal D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;  

 

RITENUTO necessario, pertanto, tutelare le ragioni dell’Ente partecipando all’incontro di 

programmazione del 07.12.2017 del procedimento di mediazione sopra descritto; 

 

VERIFICATO: 

 che non è possibile attribuire tale incarico a personale interno dell’Ente per carenza di 

apposito ufficio legale e relative specifiche professionalità; 

 che l’Ente risulta nell’impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante 

l’utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno; 

 

DATO ATTO che, l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con il personale interno, possono 

conferire incarichi individuali, motivando le proprie scelte in tal senso; 

 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, necessita sostenere e difendere le ragioni e gli interessi 

dell’Amministrazione conferendo mandato a procuratore e difensore di fiducia;  

 

PRESO ATTO che, in virtù del D.Lgs. 50/2016, è stato introdotto un nuovo apparato normativo 

anche in materia di incarichi legali agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

LETTO l’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 24 

della L.R. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non 

si applicano “agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:  

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:  

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese 

terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  
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1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 

internazionali;  

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi 

sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga 

oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 

1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”; 

 

CONSIDERATO che l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia parità di trattamento, trasparenza, pubblicità….”, in base al chiaro 

disposto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione puntuale del codice stesso; 

 

VISTO il parere espresso dall’ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e 

conto dell’ente nella controversia di che trattasi; 

 

CONTATTATO l’Avvocato Agata Di Blasi con studio in Messina - via Centonze n. 158 , già 

consulente legale dell’Ente e competente per la materia di cui trattasi, la quale ha manifestato 

immediata disponibilità ad assumere la difesa, per complessivi € 520,00, oltre rimborso spese 

quantificate in € 48,80; 

 

VALUTATA la professionalità e la competenza del suddetto professionista nella materia di cui 

trattasi, nonché la congruità del preventivo di difesa proposto;  

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale degli uffici e servizi; 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

VISTA la L.R. 30/200 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, 

 

PROPONE  
 

1) Di autorizzare il Sindaco a partecipare all’incontro di programmazione del 07.12.2017 nel 

procedimento di mediazione promosso dal Sig. Luna Daniele presso l’organismo ADR Mediazione 

facile con sede in S. Teresa di Riva (Me) n. 362/A. 

2) Di affidare l’incarico all’Avvocato Agata Di Blasi  con studio in Messina - via Centonze n. 

158. 

3) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, in conformità alla disciplina del 

Codice dei contratti pubblici, l’adozione dei relativi atti gestionali. 
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4) Di assegnare Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione del relativo impegno di 

spesa, assegnando all’uopo allo stesso la somma di € 568,80 (cinquecentosessantotto/80) per la spesa 

occorrente per la relativa prestazione professionale. 

5) Di imputare la somma di € 568,80 (cinquecentosessantotto/80) per la spesa occorrente per la 

relativa prestazione professionale al capitolo 127.0 codice 01.01.1.110 del bilancio di previsione 

2017. 

6) Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente 

atto. 

7) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Alì. 

8) Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

 

                                                                                                IL PROPONENTE 

                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                (F.to Pietro Fiumara) 
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       Città Metropolitana di Messina 

          Cap 98020 - Via Roma n. 45 Alì (Me) 
          Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

      protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

 

 

 

 

     ************************************************************ 

 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010  promossa da Luna Daniele nei 

confronti del Comune di  Alì. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e conferimento di 

incarico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ************************************************************** 
 
      *************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì 4 dicembre 2017 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                         ___________________________________ 

                                                                     

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì 4 dicembre 2017 

                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                            F.to    Satta Natale 

                                                                                         

                                                                         ___________________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per  15 giorni 

consecutivi al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 

(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, ______________________ 

                                                    

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                     ______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presnte deliberazione è divenuta esecutiva il 4 dicembre 2017. 

 

 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 

 

■         Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente esecutiva) 

 

 

Alì, ______________________ 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

   

 ______________________________ 


