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COPIA DETERMINA N. 47/A DEL 03/04/2020
OGGETTO: Ricorso al Tribunale Civile di Messina per Riassunzione ex art. 303 cpc del
giudizio promosso da D’Angelo Michele contro il Comune di Alì, Provincia
Regionale di Messina, Prefettura di Messina e A.N.A.S.
Conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente.
CIG: Z612C9BBE8

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
 con atto di citazione notificato il 10/06/2013 ed acquisito in pari data al Protocollo con n.
2340, il Sig. D’Angelo Michele ha convenuto davanti al Tribunale Civile di Messina nel
procedimento N.R.G. n. 3522/2013 il Comune di Alì, unitamente alla Provincia Regionale
di Messina, alla Prefettura di Messina e all’A.N.A.S., al fine di ottenere il risarcimento dei
danni subiti alle colture presenti negli appezzamenti di terreni di proprietà, ubicati tra le
sedi di C.da Cicco e C.da Fata, utilizzati per l’esercizio della propria attività di
imprenditore agricolo;
 con il suddetto atto di citazione l’attore ha richiesto la declaratoria di responsabilità ex art.
2043 c.c. a carico, singolarmente e solidalmente, del Comune di Alì, della Provincia
Regionale di Messina, della Prefettura di Messina e dell’A.N.A.S, con conseguente
condanna al risarcimento della somma di €. 35.805,82, oltre rivalutazione e spese, a titolo di
ristoro dei danni causati a terreni di proprietà nonché al ripristino dei luoghi ed alla messa in
sicurezza dei luoghi danneggiati;
 con la Delibera di Giunta Municipale n. 56 del 30/10/2013, il Sindaco pro – tempore è stato
autorizzato a resistere nel giudizio di che trattasi a mezzo dell’Avv. Giambattista Di Blasi
con studio in Messina, Via Centonze n. 158;
 nel corso del suddetto giudizio è venuto a mancare il professionista incaricato della difesa
del Comune di Alì, Avv. Giambattista Di Blasi;
 con Ricorso per la riassunzione ex art. 303 cpc, notificato ed acquisito al Protocollo con n.
8475 del 30/12/2019, il Sig. D’Angelo Michele sulla dichiarata interruzione del giudizio in
data 19/10/2019 per decesso del difensore del Comune di Alì, Avv. Giambattista Di Blasi,
ha richiesto al Tribunale di Messina la riassunzione del procedimento N.R.G. n. 3522/2013;
 con Decreto di fissazione di udienza n. 20181/2019, notificato in calce al suddetto Ricorso
per riassunzione, è stata disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 22/04/2020;
DATO ATTO CHE:
 permanendo le ragioni di difesa dell’Ente a fronte delle pretese risarcitorie del Sig.
D’Angelo Michele da rappresentare nel giudizio di riassunzione - N.R.G. n. 3522/2013 con Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 26/03/2020 il Sindaco è stato autorizzato a
costituirsi all’udienza fissata per la data del 22/04/2020 a mezzo di professionista al quale
conferire incarico legale;
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 al fine del conferimento dell’incarico legale, nel medesimo atto deliberativo è stata
assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 4.000,00,
non soggetta a frazionamento, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020,
in fase di predisposizione, al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 124;
RITENUTO CHE:
 occorre, pertanto, provvedere alla nomina di un legale di fiducia;
 rientra nelle competenze del Responsabile della competente Area Amministrativa nominare
legali di fiducia cui affidare la difesa e la rappresentanza dell’Ente in giudizio, ai sensi del
D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 50/2016;
 l’Avv. Alma Pavone, con studio professionale in Messina, Via Primo Settembre n. 116, con
nota acquisita al prot. n. 1780 del 16/03/2020, per la difesa dell’Ente nel giudizio di che
trattasi ha prodotto un preventivo della somma complessiva di € 3.950,00;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 71 del 19/12/2013, con la quale l’Ente ha
approvato lo schema di disciplinare d’incarico legale che dovrà essere sottoscritto, per accettazione,
dal professionista individuato dall’Amministrazione per tutelare gli interessi dell’Ente;
RITENUTO NECESSARIO, per le premesse sopra esposte, procedere al conferimento di incarico
professionale all’Avv. Alma Pavone, con studio professionale in Messina, Via Primo Settembre n.
116 ed al formale impegno di spesa della complessiva somma di € 3.950,00, non soggetta a
frazionamento;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale precisa: “nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini del rispetto degli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, su richiesta dell’Ente è stato attribuito dall'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente CIG: Z612C9BBE8;
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. 22 del 22/10/2019 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;
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.;
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VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 13
del 24/06/2019 e ss.mm.ii.;
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 all’Avv. Alma Pavone, con studio professionale in Messina, Via Primo
Settembre n. 116, l’incarico per la difesa dell’Ente nel giudizio di riassunzione davanti al
Tribunale Civile di Messina - N.R.G. n. 3522/2013 - per il quale il Sindaco con la Delibera di
Giunta Municipale n. 35 del 26/03/2020 è stato autorizzato a costituirsi all’udienza fissata per la
data del 22/04/2020;
3. DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 3.950,00, non soggetta a frazionamento, per
fare fronte alla spesa per la prestazione professionale richiesta all’Avv. Alma Pavone, con studio
professionale in Messina, Via Primo Settembre n. 116;
4. DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 3.950,00 al Codice 01.02.1.103 - Capitolo 124,
Impegno n. 277, del bilancio di previsione 2020, in corso di predisposizione, dando atto del
rispetto dell’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
5. DI SOTTOSCRIVERE con il professionista incaricato il disciplinare d’incarico legale
approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 71 del 19/12/2013;
6. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
7. 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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COPIA DETERMINA N. 47/A DEL 03/04/2020
OGGETTO: Ricorso al Tribunale Civile di Messina per Riassunzione ex art. 303 cpc del
giudizio promosso da D’Angelo Michele contro il Comune di Alì, Provincia
Regionale di Messina, Prefettura di Messina e A.N.A.S.
Conferimento incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Ente.
CIG: Z612C9BBE8
*************************************************************
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,
ATTESTA
che la spesa complessiva di € 3.950,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura
finanziaria al Codice 01.02.1.103 - Capitolo 124, Impegno n. 277 del bilancio di previsione 2020
in corso di predisposizione, dando atto del rispetto dell’art. 163, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì
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
________________________

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio.

