COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it
- Area Amministrativa -

COPIA DETERMINA N. 60 /A DEL 21.03.2018
OGGETTO: Contenzioso “C.S.A. Regione e Autonomie Locali – Comitato Provinciale di
Messina c/ Comune di Alì – Ricorso ex art. 28 L. 300/70 davanti al Tribunale Civile di Messina –
Sez. lavoro – R.G. n. 4851/2015 ”. Liquidazione fattura 6/PA /2018 all’Avv. Ferdinando Croce.
Esente CIG.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che con atto acquisito al n. 5128 del Protocollo dell’Ente del 28.09.2015, è stato notificato
al Comune di Alì Ricorso ex art. 28 della Legge n. 300/70 davanti al Tribunale Civile di Messina –
Sez. Lavoro – presentato dal C.S.A. Regione ed Autonomie Locali, Comitato Provinciale di Messina,
al fine di “ottenere l’attivazione delle procedure finalizzate alla stipula della contrattazione
integrativa in materia di arretrati e salario accessorio”;
Dato Atto che, a seguito della fissazione dell’udienza di comparizione per il giorno 21/10/2015,
stante la difficoltà di riunire la Giunta Municipale entro il termine suindicato, è stato conferito
incarico legale all’Avv. Ferdinando Croce con studio in Messina – Via Faranda n. 24 per la difesa
dell’Ente nel procedimento promosso dalla C.S.A. Regione ed Autonomie Locali, Comitato
Provinciale di Messina con Ricorso ex art. 28 della L. n. 300/70;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 103 del 19/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui non
veniva approvato, per motivazioni non indicate, il conferimento in ratifica del predetto incarico;
Dato atto che con decreto n. 27383 del 30.12.2015 è stato definito il procedimento R.G. n.
4851/2015 sorto a seguito del predetto Ricorso ex art. 28 L. n. 300/70 con pronuncia di rigetto dello
stesso e condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in € 1.095,00, oltre
iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 29 del 08.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto la conferma e ratifica del mandato di costituzione in giudizio conferito con procura del
Sindaco all’Avv. Ferdinando Croce con studio in Messina – Via Faranda n. 24 per la difesa dell’Ente
nel procedimento promosso dalla C.S.A. Regione ed Autonomie Locali, Comitato Provinciale di
Messina con Ricorso ex art. 28 della L. n. 300/70;
Vista la nota acquista al n. 182 del protocollo dell’Ente del 11.01.2018 con la quale l’Avv. Croce ha
comunicato l’avvenuto recupero, mediante attività stragiudiziale, delle spese legali liquidate con
decreto n. 27383/2015 a carico della parte ricorrente C.S.A. Regione ed Autonomie Locali nella
misura determinata dall’autorità giudiziaria pari a complessivi € 1.597,73 e corrisposte all’Ente con
bonifico del 10.12.2017;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositata agli atti d’ufficio

Vista la fattura n. 6/PA del 10.01.2018, presentata dall’Avv. Ferdinando Croce, ed acquisita al
protocollo dell’Ente con il n. 256 del 15.01.2018, emessa per complessivi € 1.597,74 per la
prestazione professionale resa nel giudizio R.G. n. 4851/2015 promosso da C.S.A. – R.A.L. c/
Comune di Alì dinnanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez. Lavoro;
Dato Atto della regolarità della documentazione attestante l’attività svolta dal professionista;
Ricordato che in base alla normativa previgente, rinvenibile nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, i servizi legali (non meglio specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all’allegato II B; di
conseguenza a tali affidamenti, considerati parzialmente esclusi, si applicavano soltanto alcune
norme del D.Lgs. 163/2006 (al riguardo, la giurisprudenza e l’AVCP – ora ANAC – distinguevano il
conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d’opera
intellettuale, sottratto alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a
carattere complesso, che costituiva invece un appalto di servizi);
Dato Atto, pertanto, che nel previgente sistema normativo il servizio legale non era configurato
come appalto di servizi e, quindi, essendo la prestazione riferita ad un procedimento giudiziale
conclusosi nel 2015, la stessa è esente dalla richiesta del CIG;
Ritenuto per le ragioni prima descritte, di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
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.;
Dato Atto che il 12/12/2017 parte ricorrente, C.S.A. Regione ed Autonomie Locali, Comitato
Provinciale di Messina, soccombente nel giudizio di cui trattasi, ha provveduto all’estinzione
dell’obbligazione sullo stesso gravante nei confronti di questa Amministrazione, versando sul conto
corrente bancario dell’Ente la somma di € 1.597,73 al lordo della ritenuta d’acconto;
Ritenuto, pertanto, necessario per le ragioni prima descritte, di dovere procedere:
all’impegno sul bilancio comunale 2018 in corso di approvazione - Codice 01.02.1.103 - Cap.
124 – Impegno 180 - della somma complessiva di € 1.597,74 corrisposta dal C.S.A. Regione ed
Autonomie Locali, Comitato Provinciale di Messina a titolo di spese di giudizio;
e alla conseguente liquidazione all’Avv. Ferdinando Croce della fattura n. 6/Pa del 10.01.2018 ;
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;
Vista la Determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 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,
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DETERMINA
1)

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di impegnare la somma complessiva di € 1.597,74, corrisposta dal C.S.A. Regione ed
Autonomie Locali, Comitato Provinciale di Messina, sul conto corrente di questa Amministrazione a
titolo di condanna alle spese legale del giudizio di cui trattasi, al Codice 01.02.1.103 - Cap. 124 –
Impegno 180 del bilancio comunale - esercizio finanziario 2018, in corso di approvazione.
3)
Di liquidare, conseguentemente, all’Avvocato Ferdinando Croce, con studio in Messina– via
Faranda n. 24, CF.: CRC FDN 82P14 F158L, la fattura n. 6/PA emessa il 15.01.2018 per la somma
complessiva di € 1.597,74, per la prestazione professionale resa nel giudizio R.G. n. 4851/2015
promosso da C.S.A. – R.A.L. c/ Comune di Alì dinnanzi al Tribunale Civile di Messina – Sez.
Lavoro.
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.
2)

Il responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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COPIA DETERMINA N. 60 /A DEL 21.03.2018
OGGETTO: Contenzioso “C.S.A. Regione e Autonomie Locali – Comitato Provinciale di
Messina c/ Comune di Alì – Ricorso ex art. 28 L. 300/70 davanti al Tribunale Civile di Messina –
Sez. lavoro – R.G. n. 4851/2015 ”. Liquidazione fattura 6/PA /2018 all’Avv. Ferdinando Croce.
Esente CIG.
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 1.597,74 oneri compresi, trova la
relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.02.1.103 - Capitolo 124.0 - Impegno 180 del bilancio
comunale esercizio finanziario 2018 in corso di approvazione.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

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)
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