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COPIA DETERMINA  N. 140 /A DEL 26.10.2017   

 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina per conto 

della Datagest Srl. Conferimento incarico per la difesa dell’Ente. 

 Cig.: Z4B207F11F. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

 che con atto acquisito al n. 4866 del Protocollo dell’Ente del 25.09.2017, l’Avv. Massimo 

Principato, in nome e per conto della Datagest Srl in liquidazione, P.I. 01901770832, ha notificato 

all’Ente il Ricorso con pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017, per la somma di € 5.183,44, 

oltre interessi legali al soddisfo e spese legali liquidate in € 76,00 per spese vive e € 540,00 per 

compensi, oltre spese generali, Iva e cassa; 

 che la predetta ingiunzione di pagamento è stata richiesta  in forza di nr. 11 fatture emesse 

dalla società ricorrente per “fornitura di merci e prestazione di servizi effettuate a favore dell’Ente” 

in esecuzione dei contratti di fornitura software e assistenza per l’automazione degli uffici comunali 

stipulati a far data dal 2001 al 2013; 

 

ATTESO che, dal controllo documentale contabile, l’Ente ha accertato il pagamento delle fatture di 

cui trattasi a copertura quasi totale della somma ingiunta con il Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017;  

 

RITENUTO necessario, pertanto, tutelare le ragioni dell’Ente opponendo il Decreto Ingiuntivo n. 

1694/2017, entro il perentorio termine di giorni 40 dalla notifica avvenuta a mezzo pec in data 

22.09.2017; 

 

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;  

 

VISTO Il D.Lgs 50/2016, laddove è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia 

di incarichi legali agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni; 
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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;  

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; 

 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 77 del 16 ottobre 2017, con cui l’organo esecutivo ha 

autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui 

trattasi, per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato demandato al Responsabile dell’Area 

Amministrativa l’adozione dei relativi atti gestionali per il conferimento dell’incarico al legale di 

fiducia; 

 

RILEVATO che, in esecuzione di detto atto, occorre costituirsi con urgenza in giudizio a difesa 

delle ragioni dell’Ente con la nomina di un legale difensore del Comune, atteso ce il termine di 40 

giorni per proporre opposizione al decreto Ingiunti vo n. 1694/2017 scade il 2 novembre 2017; 

 

ACCERTATO che per ragioni di continuità nella difesa è opportuno conferire l’incarico al 

medesimo legale che ha difeso l’Ente in altro giudizio, tuttora pendente tra le stesse parti e per 

prestazioni analoghe a quella di cui trattasi; 

 

RITENUTO per le ragioni prima descritte, che tale scelta può ricadere sull’Avvocato Ferdinando 

Croce con studio in Messina– via Faranda n. 24, CF.: CRC FDN 82P14 F158L; 

 

DATO ATTO che, contattato per le vie brevi, l’Avv. Ferdinando Croce si è dichiarato 

immediatamente disponibile ad accettare l’incarico; 

 

EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito nella delibera di 

Giunta Municipale n. 77 del 16 ottobre 2017 è pari a complessivi €. 842,37 

(ottocentoquarantadue/37), esclusi marca da bollo e contributo unificato; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 -2019; 
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VISTA la richiesta all’ANAC per il rilascio del relativo SMART CIG, che è: Z4B207F11F; 

 

VISTA la Determina sindacale n. 8 del 7.7.2017 con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

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, 

 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Di affidare l’incarico all’Avvocato Ferdinando Croce con studio in Messina– via Faranda n. 

24, CF.: CRC FDN 82P14 F158L nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017. 

3) Di impegnare la somma di € 1.000,00 (mille/00) per la spesa occorrente per la relativa 

prestazione professionale al capitolo 118.0, codice 01.02.1.103 impegno 489 del bilancio di 

previsione 2017. 

4) Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e   
consequenziali provvedimenti di competenza. 

5) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

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

di Alì. 

 

 

L’istruttore della pratica                                                        Il responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                           Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Rita Dascola                                                              F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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COPIA DETERMINA  N. 140 /A DEL 26.10.2017   
 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina per conto 

della Datagest Srl. Conferimento incarico per la difesa dell’Ente. 

Cig.: Z4B207F11F 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto  

del rispetto dei limiti  di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro complessiva somma di euro 1.000,00 (mille/00), al codice 

capitolo 118.0, codice 01.02.1.103 impegno 489 del bilancio di previsione 2017. 

Alì 26 ottobre 2017 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                                  Il Sindaco 

                                                                                                         F.to    Pietro Fiumara 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  

 

 

 


