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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 123 DEL 02/09/2019 

OGGETTO: Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

integrazione somme per prestazione professionale legale dell’Avv. Gaetano Mastrojanni 

nel   Giudizio civile Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Alì.  

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 02 del mese di Settembre alle ore 12,50 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 

1) Rao Natale Sindaco - Presidente X  

2) Roma Roberto Assessore X  

3) Rasconà Valentina Assessore  X 

4) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 123 del 02/09/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Dott.  Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

Dott. Mario Puglisi 
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Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO:  Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

integrazione somme per prestazione professionale legale dell’Avv. Gaetano Mastrojanni 

nel   Giudizio civile Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Alì.  

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE, 

 con atto di citazione notificato il 17/05/2008, i Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria 

hanno convenuto il Comune di Alì davanti al Tribunale Civile di Messina nel giudizio RG 

n. 3733/2008,  per  ottenere il riconoscimento dell’obbligo del Comune di Alì al 

ritrasferimento di appezzamento di  terreno sito in Alì,  C.da S. Antonio – censito al foglio 

11, part. 115; 

 per la rappresentanza e difesa delle ragioni dell’Ente nel suddetto giudizio, con Delibera di 

Giunta Municipale n. 52 del 29.05.2008 è stato conferito incarico all’Avv. Gaetano 

Mastrojanni,  con studio legale in Via Romagnosi n. 28 – Messina; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 282 del 02.12.2008, su 

progetto di parcella acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 4590 del 21.11.2008, è stata 

impegnata la complessiva somma di € 2.000,00 per la prestazione professionale dell’Avv. 

Mastrojanni, con imputazione all’Intervento 1.01.02.03 -  Capitolo 124 – del bilancio 

comunale anno 2008; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 284 del 05.12.2008, su 

presentazione della fattura n. 1/2008, è stata liquidata all’Avv. Gaetano Mastrojanni la 

somma di € 663,00 a titolo di I° acconto per la prestazione professionale resa su incarico 

conferito con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 29.05.2008; 

 con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 175 del 12.12.2017, su 

presentazione di fattura elettronica n. 1 emessa in data 19.10.2017, è stata liquidata all’Avv. 

Gaetano Mastrojanni la somma di € 717,60 a titolo di 2° acconto per la prestazione 

professionale resa su incarico conferito con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 

29.05.2008; 

DATO ATTO CHE, il procedimento RG n. 3733/2008, sorto con atto di citazione notificato il 

17/05/2008 si è concluso con  la Sentenza n. 1246 emessa dal  Tribunale Civile di Messina  

il  06/06/2018; 

CONSIDERATO CHE, 

 con nota prot. n. 4766 del 22.07.2019, l’Avv.  Gaetano Mastrojanni ha trasmesso all’Ente il 

preavviso di parcella dell’importo complessivo di € 1.430,00 per il saldo relativo alla 

prestazione professionale resa nel procedimento RG n. 3733/2008; 

 dell’importo complessivo di € 2.000,00 assunto per la prestazione professionale di che 

trattasi, sono stati già liquidati nr. 2 acconti rispettivamente di € 663,00 e € 717,60, 

residuando la somma di € 619,40 al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124, impegno 2/2017 – 

RR.PP. 2018 del bilancio comunale 2019; 

 per il pagamento del saldo della prestazione professionale di € 1.430,00 necessita procedere 
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ad ulteriore impegno di spesa di € 810,60 risultando nel caso di specie una non 

corrispondenza dell’originario impegno di spesa per il saldo degli onorari presentato dal 

professionista; 

RITENUTO CHE, 

 in quest’ipotesi in cui vi è uno scostamento tra la previsione di spesa iniziale (ricompresa nel 

formale atto di impegno) e quella finale, il cui superiore ammontare sia derivato da fatti 

sopravvenuti ed imprevedibili, quali la peculiarità, complessità e imprevedibilità del 

giudizio, è stato ritenuto da diverse Sezione regionali di controllo della Corte dei Conti che 

il maggior onere di imprevedibile quantificazione debba essere coperto integrando 

l’originario atto di impegno di spesa, poiché è necessario solo aumentare l’importo delle 

somme da corrispondere al professionista, restando invariati il titolo giuridico e gli altri 

elementi dell’obbligazione assunta dall’Ente (atto di conferimento dell’incarico 

professionale, soggetto creditore) e che , pertanto, pur potendo il conferimento di incarichi 

di natura professionale astrattamente rientrare nell’ipotesi di cui alla lettera e) all’articolo 

191 TUEL, in quanto trattasi di acquisizione di un servizio, è stato ritenuto che non sia 

necessario utilizzare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio nell’ipotesi, 

quale quella in esame, nei limiti dell’ipotesi di maggiori oneri di imprevedibile 

quantificazione, poiché l’incarico era stato regolarmente conferito ed il relativo impegno era 

stato assunto secondo la ordinaria procedura di spesa di cui all’art. 183 TUEL, seppur con 

un importo inferiore rispetto a quello necessario a soddisfare interamente la pretesa 

creditoria del professionista esterno (Sezioni Regionali di Controllo: Sez. Lombardia, 

deliberazioni nn. 19/2009/PAR e 441/2012/PAR; Sez Campania, deliberazione n. 9/2007; 

Sez. Sardegna deliberazione n. 2/2007, Sez. Emilia Romagna n.256/2013/PAR; Sezione 

Regionale di Controllo Lombarsia n, 339/2013/PAR e n. 482/2013/PAR); 

 

VERIFICATO CHE la spesa in oggetto determinata da incarico che per le caratteristiche 

peculiari legate a vicenda complessa e datata nonché per l’evolversi del procedimento secondo 

dinamiche non prevedibili, rientra nell’ipotesi di “passività pregressa” per come sopra 

specificato; 

 

RITENUTO, pertanto,  che al fine di procedere alla liquidazione del saldo per la prestazione 

professionale dell’Avv. Mastrojanni,  è necessario provvedere all’integrazione dell’originario 

impegno di spesa assunto per €  2.000,00 con Determina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa n. 282 del 02.12.2008,  con imputazione all’Intervento 1.01.02.03 -  Capitolo 

124 – del bilancio comunale anno 2008, con l’impegno spesa di  ulteriori € 810,60; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2019-2021; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il vigente Regolamento generale dell'Ente sull’ordinamento degli uffici e servizi;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  

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

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 

810,60 al fine di integrare l’originario impegno di spesa di € 2.000,00 assunto con Determina 

del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 282 del 02.12.2008, per la prestazione 
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professionale dell’Avv. Mastrojanni,  per l’incarico conferito con Delibera di Giunta 

Municipale n. 52 del 29.05.2008 per la rappresentanza e difesa del Comune di Alì nel giudizio 

avviato daii Sigg. Famà Giovanni Natale e Famà Maria e definito con la Sentenza n. 1246 

emessa dal  Tribunale Civile di Messina  il  06/06/2018; 

3) DI IMPUTARE la suddetta spesa al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124, per  € 810,60 come da 

allegata attestazione finanziaria;  

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza; 

5)  DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

dell’Ente; 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

 F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione risorse al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

integrazione somme per prestazione professionale legale dell’Avv. Gaetano Mastrojanni 

nel   Giudizio civile Famà Giovanni Natale e Famà Maria c/Comune di Alì.  

 

 

 

 

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, lì 02/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 02/09/2019 

            

 

                  

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 
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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, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02 settembre 2019. 

□   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 

Dott.______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. _______________ 


