
 

COMUNE DI ALÌ  
Città Metropolitana di Messina  

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)  
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7  
AREA AMMINISTRATIVA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it  

www.comune.ali.me.it  

 

COPIA DI DETERMINA N. 176/A DEL 03/10/2022 
 

OGGETTO: Sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022. Ricorso in appello innanzi al 

Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo. Impegno spesa ed affidamento incarico 

legale all’Avv. Santi Delia. CIG Z7D37FB2A9 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE: 

− Il Comune di Alì ha proposto ricorso al TAR CT avverso il diniego inoltrato il 17 dicembre 

2021 dal Comune di Alì Terme all’iniziativa di questo Ente di costruire n. 48 nuovi loculi 

nell’area del Cimitero di proprietà, avviata ai sensi dell’art. 14, co.2, della legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii. e avverso la delibera di C.C. n. 37 del 27/12/2021 con cui il Comune di Alì Terme ha 

avviato autonomamente il Piano Cimiteriale; 

− a seguito di proposizione del ricorso di cui sopra, si è instaurato davanti al TAR Sezione di 

Catania il procedimento Reg. Ric. N. 253/2022; 

− il suddetto giudizio Reg. Ric. N. 253/2022 è stato definito con la sentenza n. 2050 del 

26.07.2022 di rigetto del ricorso proposto dal Comune di Alì; 

− con nota acquisita al Prot. n.  4714 del 27.07.2022, l’Avv. Santi Delia, incaricato della difesa 

del Comune di Alì nel giudizio dinnanzi al Tar Ct, ha comunicato l’opportunità di difendere la 

correttezza dell’agire del Comune di Alì nella vicenda in questione a mezzo di impugnazione 

della sentenza n. 2050/2022 innanzi al Consiglio di Giustizia Ammnistrativa di Palermo;  

 

CONSIDERATO CHE: 

− al fine di rappresentare l’Ente anche nel giudizio di II grado per sostenere e difendere le 

ragioni, gli interessi e la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, con la Delibera di 

Giunta Municipale n. 147 del 26.09.2022 il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi in giudizio 

assegnando al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di € 5.000,00 per 

il conferimento di incarico legale a professionista esperto nella materia, con imputazione al 

Capitolo 124 – Codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione – esercizio finanziario 

2022/2024; 

RICHIAMATO: 

− il “Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli 

incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale” approvato con la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2021; 

− in particolare, l’art. 11 del suddetto Regolamento comunale che disciplina le “Ipotesi 

eccezionali di affidamento diretto”; 

DATO ATTO CHE: 

− la difesa dell’Ente per il giudizio di I grado dinnanzi al TAR – Sez. Catania - N.R.R. 253/2022 

– è stata affidata con Determina n. 34/A del 09.02.2022 all’Avv. Santi Delia del Foro di 

Messina, con studio in Messina, Via S. Tommaso D’Aquino n. 47; 
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− per la consequenzialità dei due gradi di giudizio della medesima controversia, è opportuno 

affidare l’incarico diretto al professionista che ha già difeso e rappresentato l’Ente in I grado; 

RICHIAMATA la comunicazione n. 5812 del 15.09.2022 dell’Avv. Santi Delia relativa all’ipotesi 

di parcella; 

RILEVATO CHE:  

− in esecuzione dell’atto deliberativo n. 147/2022, occorre costituirsi in giudizio a difesa delle 

ragioni dell’Ente con la nomina di un legale difensore del Comune; 

− per le ragioni prima descritte, ai sensi dell’art. 11 del succitato Regolamento comunale per il 

conferimento di incarichi legali, è stato individuato quale professionista da incaricare 

l’Avvocato Santi Delia del Foro di Messina, con studio con studio in Messina, Via S. Tommaso 

D’Aquino n. 47; 

− è necessario procedere al formale impegno di spesa per la somma di € 5.000,00 per 

l’affidamento dell’incarico professionale all’Avv. Santi Delia;  

− il rapporto professionale con l’Avv. Santi Delia per l’incarico di che trattasi viene 

regolamentato da scrittura privata sottoscritto dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal 

professionista, conservato agli atti dell’Ente; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio 

2022/2024; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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, Legge n. 88/2000; 

 

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; 

 

CONSIDERATO, altresì, che per 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: Z7D37FB2A9. 

 

Visto il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;  

Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in narrativa: 

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 in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo avverso la 

sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022, all’Avvocato Santi Delia del Foro di Messina, con 
studio in Messina, Via S. Tommaso D’Aquino n. 47, P.I. 02889530834, giusta nota inoltrata dal 

predetto professionista acquisita gli atti dell’Ente il 15.09.2022, n. 5812; 
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3. DI IMPEGNARE, la somma di € 5.000,00 per la spesa occorrente per la relativa prestazione 

professionale al Capitolo 124, Codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione 2022/2024 nel 
seguente modo: 
- € 1.500,00 – annualità 2022 – Impegno n. 658 
- € 3.500,00 – annualità 2023 – Impegno n. 7 

 

4. DI SOTTOSCRIVERE, in duplice copia, con l’Avv. Santi Delia scrittura privata di 

conferimento dell’incarico legale; 
   

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. 176/A DEL 03/10/2022 
 

OGGETTO: Sentenza TAR – Sez. Catania – n.  2050/2022. Ricorso in appello innanzi al 

Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo. Impegno spesa ed affidamento incarico 

legale all’Avv. Santi Delia. CIG Z7D37FB2A9 

 
 

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

 

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 € 5.000,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Capitolo 124, Codice 01.02.1.103 del bilancio di previsione 2022/2024 nel seguente 

modo: 

- € 1.500,00 – annualità 2022 – Impegno n. 658 

€ 3.500,00 – annualità 2023 – Impegno n. 7 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 

Alì, lì 03/10/2022 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 
__________________________  

 

 

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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