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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.  89  DEL  05/06/2018 
 
OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina per conto 
della Datagest Srl.  Incarico in affiancamento all’Avv. Alberto Pappalardo. Esente CIG. 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di GIUGNO alle ore 18,45 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: Ranery Rosy e Grioli Francesco Domenico  
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: Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina per 

conto della Datagest Srl.  Incarico in affiancamento all’Avv. Alberto Pappalardo. Esente CIG. 
 

 

IL SINDACO 

 
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 al Comune di Alì il Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017, per la somma di € 5.183,44, 
oltre interessi legali al soddisfo e spese 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 effettuati  a favore 
dell’Ente” in esecuzione dei contratti di fornitura software ed 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; 

 

DATO ATTO che, per il superiore motivo, 

 con la Delibera di Giunta Municipale n. 77 del 16.10.2017, al fine di rappresentare e tutelare 

le ragioni dell’Ente nel  giudizio de quo, il Sindaco è stato autorizzato dall’organo esecutivo a 

costituirsi davanti al Tribunale Civile di Messina – a mezzo di professionista individuato 

nell’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Messina, demandando al Responsabile dell’Area 

Amministrativa  l’adozione dei conseguenti atti gestionali; 

 con Determina n. 140 del 26.10.2017, il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 

conformità alla disciplina del Codice dei contratti pubblici,  ha provveduto a conferire 

l’incarico di cui sopra  all’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Messina – Via Faranda n. 24 

– C.F. CRC FDN82P14F158L – impegnando per la relativa prestazione professionale la 

complessiva somma di € 1.000,00 al Capitolo 118 – Codice 01.02.1.103 – Imp. 489 del 

bilancio di previsione 2017; 

 

ATTESO che, con nota acquisita al Prot. n. 3622 del 30.05.2018, l’Avv. Ferdinando Croce, in 
conseguenza di temporanea sospensione dall’esercizio professionale per incarico istituzionale 
sopravvenuto, ha rappresentato la necessità di affiancare nel mandato difensivo già conferitogli dal 
Comune un co–difensore per consentire la continuità con il rapporto fiduciario sorto con 
l’Amministrazione Comunale; 
 
CONSIDERATO che,  è volontà dell’Amministrazione Comunale proseguire il rapporto fiduciario 
sorto con l’Avv. Ferdinando Croce a seguito dell’adozione della Delibera di Giunta Municipale  n. 
77/2017 affiancando l’attività dello stesso con incarico a co-difensore individuato nel professionista 
Avv. Alberto Pappalardo, con studio in Messina Via dei Mille n.64, C.F. PPPLRT82E26F158F - con 
mandato a operare congiuntamente e disgiuntamente per la rappresentanza e difesa dell’Ente davanti 
al Tribunale Civile di Messina  nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017; 
 

RITENUTO che, 

 secondo il più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione “La nomina, nel 

corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di 

univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo 
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procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo 

procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale 

della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato 

stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ.”. Il principio secondo il quale la volontà 

di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario 

interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del 

mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto”.  

(Cass. Civ. Sez. I, n. 10196 del 19.05.2015); 

 per la procura alle liti “vale la regola generale secondo cui se un potere è attribuito a più 

persone ciascuna può esercitarlo indipendentemente dalle altre, e che il mandato alle liti 

conferito a più difensori attribuisce a ciascuno dei delegati il potere di agire disgiuntamente  

dagli altri, salvo espressa volontà contraria… Invero… è ius receptum che qualora nella 

procura… siano indicati contestualmente due o più avvocati, con l’espressa previsione che il 

mandato ha carattere congiunto e disgiunto, ciascuno di essi ha pieni poteri di 

rappresentanza processuale…” (Cass. Civ. Sez. 6, n. 9493 del 10.05.2016”; 
 
ATTESO che, l’incarico conferito all’Avv. Alberto Pappalardo, con studio in Messina Via dei Mille 
n.64, C.F. PPPLRT82E26F158F, in affiancamento all’Avv. Ferdinando Croce non comporta ulteriore 
impegno di spesa a carico del bilancio comunale, dato atto dell’univocità del compenso professionale 
già stabilito ed assunto per il contenzioso di che trattasi con Determina n. 140 del 26.10.2017 per la 
prestazione richiesta all’Avv. Ferdinando Croce; 

 

DATO ATTO, altresì, che il suddetto incarico in affiancamento è esente da CIG in quanto conferito 

dall’Ente senza oneri a carico del bilancio comunale; 

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di autorizzare il Sindaco a conferire mandato in 
affiancamento all’Avv. Alberto Pappalardo, con studio in Messina Via dei Mille n.64, C.F. 
PPPLRT82E26F158F, con procura ad operare congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Ferdinando 
Croce,  in nome e conto dell’Ente nella controversia di che trattasi; 

 

CONTATTATO l’Avvocato Alberto Pappalardo,  competente per la materia di cui trattasi, il quale 
ha manifestato immediata disponibilità ad assumere la difesa, congiuntamente e disgiuntamente 
all’Avv. Ferdinando Croce, senza assunzione di oneri di spesa a carico dell’Ente;  

 

VALUTATA la professionalità e la competenza del suddetto professionista nella materia di cui 
trattasi, nonché per la difesa dell’Ente innanzi alla competente Autorità giudiziaria adita; 

 

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 conferire incarico all’Avv. Alberto Pappalardo, con studio in 
Messina Via dei Mille n.64, C.F. PPPLRT82E26F158F, in affiancamento all’Avv. Ferdinando Croce, 
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con studio in Messina,  per la rappresentanza e difesa dell’Ente, con procura congiunta e disgiunta,  
davanti al Tribunale Civile di Messina  nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 
1694/2017 emesso su richiesta della Datagest Srl in liquidazione.  
2) Di dare atto, che l’incarico in affiancamento conferito all’Avv. Alberto Pappalardo non 

comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.    
3) Di comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente 

atto.  

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

 Alì.  
5) 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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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  

 

 

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

 

************************************************************ 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 1694/2017 emesso dal Tribunale Civile di Messina per 
conto della Datagest Srl.  Incarico in affiancamento all’Avv. Alberto Pappalardo. Esente CIG. 
 

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, 05/06/2018 

 

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:  
NON DOVUTO                                                                              

 

 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 
 

 

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 presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 giugno 2018.  
 

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 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


