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COPIA DI DETERMINA N. 184/A DEL 11/10/2019
OGGETTO Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata
di Catania - proposto da Fiumara Fortunato Filippo e D’Alì Fortunata contro il
Comune di Alì. Impegno spesa e conferimento incarico legale all’Avv.
Salvatore Gentile. CIG Z752A1E1A3

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
 con atto acquisto al Protocollo dell’Ente con n. 5783 del 12/09/2019, l’Avv. Aldo Tigano in
nome e per conto dei Sigg. Fiumara Fortunato Filippo e D’Alì Fortunata ha notificato al
Comune di Alì Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione
staccata di Catania;
 con il suddetto ricorso viene richiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 3714 del
04/06/2019 con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica “…rigetta la richiesta di potere
eseguire i lavori di cui alla C.E. n. 9/96…riguardante il fabbricato ubicato in Alì, Via Roma –
Case del Merlo, censito presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Messina al
foglio di mappa n. 13 – partt. Nn. 45, 46, 48, 49”, nonché di tutti gli atti connessi per
presupposizione, consequenzialità;”
CONSIDERATO CHE, si rende necessario rappresentare e difendere le ragioni dell’Ente nel
procedimento giudiziario incoato con il Ricorso di cui sopra;
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 per cui non possono far fronte con il personale interno,
possono conferire incarichi individuali, motivando le proprie scelte in tal senso;
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;
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”;
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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;
DATO ATTO CHE, al fine di rappresentare le ragioni dell’Ente nel procedimento sorto con la
notifica del Ricorso di cui sopra, con la Delibera di Giunta n. 132 del 04.10.2019 l’Organo
Esecutivo ha autorizzato il Sindaco alla costituzione in giudizio, assegnando al fine al Responsabile
dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 5.000,00 per il conferimento di incarico legale
a professionista esperto nella materia urbanistica, con imputazione al Capitolo 124 – Codice
01.02.1.103 del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stata demandata 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 in giudizio a difesa delle ragioni
dell’Ente con la nomina di un legale difensore del Comune, esperto in materia urbanistica;
RITENUTO CHE, per le ragioni prima descritte, è stato individuato il professionista da incaricare
per la maturata esperienza nel settore dell’urbanistica, Avvocato Gentile Salvatore del Foro di
Messina, con studio in Santa Teresa di Riva (Messina), Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4;
DATO ATTO che, contattato a mezzo pec, agli atti dell’Ente, l’Avv. Gentile Salvatore si è
dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;
EVIDENZIATO che il compenso da corrispondere per il procedimento giudiziario amministrativo,
nel rispetto di quanto stabilito nella delibera di Giunta Municipale n. 132 del 04.10.2018 è pari a
complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) per la spesa occorrente per la relativa prestazione
professionale, come da progetto di parcella acquisito con nota prot. n. 6477 del 08.10.2019;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 -2021;
CONSIDERATO, altresì, che la procedura di spesa riveniente dal presente atto si è proceduto, a
norma della vigente legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG che è il seguente: Z752A1E1A3;
RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte, procedere al formale impegno di
spesa per la complessiva somma di € 5.000,00 assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa
con atto di Giunta n. 132 del 04.10.2019 e necessaria per l’affidamento all’Avv. Gentile Salvatore
dell’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio promosso dai Sigg. Fiumara Fortunato Filippo
e D’Alì Fortunata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata
di Catania;
DATO ATTO, altresì, che il rapporto professionale con l’Avv. Gentile Salvatore per l’incarico di
che trattasi viene regolamentato dal disciplinare d’incarico sottoscritto dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e dal professionista, conservato agli atti dell’Ente;
VISTO l’art. 51, comma 3, della Legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6
della Legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3,
della L.R. n. 23 del 07.09.1998;
VISTA la Determina Sindacale n. 20 del 05.06.2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;
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DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera Consiglio Comunale n. 13
del 24/06/2019;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Alì;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI AFFIDARE l’incarico professionale per la rappresentanza e difesa del Comune di Alì nel
giudizio promosso dai Sigg. Fiumara Fortunato Filippo e D’Alì Fortunata davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania con Ricorso acquisto al
Protocollo dell’Ente con n. 5783 del 12/09/2019, all’Avvocato Gentile Salvatore del Foro di
Messina, con studio in Santa Teresa di Riva (Messina), Piazza Madonna di Porto Salvo n. 4;
3. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 5.000,00 per la spesa occorrente per la relativa
prestazione professionale al Capitolo 124 - Codice 01.02.10.103 - Impegno 682 del bilancio di
previsione 2019;
4. DI SOTTOSCRIVERE, in duplice copia, con il professionista incaricato il Disciplinare
d’incarico secondo lo schema approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 71 del
19.12.2013 ed allegato alla Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 04.10.2019;
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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DETERMINA N. 184 /A DEL 11/10/2019
OGGETTO: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata
di Catania - proposto da Fiumara Fortunato Filippo e D’Alì Fortunata contro il
Comune di Alì. Impegno spesa e conferimento incarico legale all’Avv.
Salvatore Gentile. CIG Z752A1E1A3

*************************************************************
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, dando atto del rispetto
dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 5.000,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura
finanziaria al Codice 01.02.1.103, Capitolo 124, Impegno n. 682, del bilancio di previsione 2019
approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 11/10/20119
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________
Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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