COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 168 DEL 31/12/2018
Proposta n° 194 del 28/12/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE NEL
RICORSO INCARDINATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI DA SCADUTO
GIUSEPPE NOTIFICATO IL 23.11.2018 E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE.L'anno 2018, il giorno trentuno del mese di Dicembre, alle ore 12:30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella
consueta Sala delle Adunanze , in seguito ad invito di convocazione e previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale,
Eseguito l’appello risultano
Pres.

SCARCELLA GIUSEPPE
GALLO FEDERICA
BASIRICO' GIOVANNI FRANCESCO
ANGILERI MATTEO
BARILE FABRIZIO
TOTALE
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Il Sindaco, Avv. Giuseppe Scarcella, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall’art. 12 della L.r. 30/2000 hanno espresso:
– il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE.
– il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il ricorso ex art. 700 bis e ss. C.p.c. incardinato presso il Tribunale civile di
Trapani dal Signor Scaduto Giuseppe notificato all’ente il 23.11.2018 ed acclarato
al protocollo generale al n. 22040 del 26.11.2018, le cui motivazioni e conclusioni
si intendono qui richiamate e trascritte;
Vista la nota prot. 22917 del 07.12.2018, con la quale il Responsabile del Settore
IV – Urbanistica chiede la nomina di un Legale in difesa dell’Ente;
Ritenuto, aderendo alla richiesta fatta dal Responsabile del Settore competente,
necessario ed opportuno autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel
suddetto ricorso e conferire incarico legale onde contrastare e destituire di ogni
fondamento le richieste della suddetta Ditta per il perseguimento degli interessi
pubblici affidati alla cura e tutela di questa Amministrazione;
Considerato che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di
patrocinio legale, ovvero iscritti nell’apposito elenco speciale, annesso all’albo
professionale degli Avvocati di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27.11.1933
n. 1578, convertito con modifiche nella Legge 22.01.1934 n. 36 sull’Ordinamento
delle professioni di Avvocato e di Procuratore, e che, per la fattispecie di che
trattasi, bisogna conferire incarico ad un Avvocato professionista esterno all’ente;
Tenuto conto della nuova disciplina introdotta in materia dal nuovo codice degli
appalti (D.Lgs 19 aprile 2016 n° 50);
Richiamato l’art. 17 comma 1, lett. d) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
concernente esclusioni specifiche per i servizi legali di cui ai n.1 a 5, delle
procedure previste dal nuovo impianto codicistico salvo i principi di cui all’art. 4
laddove è inquadrato il riferito principio di proporzionalità;
Richiamata in particolare la disciplina di cui al comma 1 ed al comma 2, primo
periodo, dell’articolo 36 per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000
euro del nuovo codice degli appalti;
Vista la Legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività”, ed in particolare l’art.9, rubricato “Disposizioni sulle professioni
regolamentate” con il quale si stabilisce che:
“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato
con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da
adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve
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salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali professionali.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data
di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non
oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico,
fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività' professionale.
In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
Omissis…
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 aggiornato al
D.M. n. 37/2018, sui parametri dei compensi professionali;
Viste le linee guida n. 12 approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la
Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
Ritenuto incaricare il Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”, cui è
annesso l’Ufficio del contenzioso di provvedere all’affidamento di un incarico a
Legale in difesa dell’Ente, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione del
disciplinare di incarico in nome e per conto dell’Ente, secondo il modello
approvato con deliberazione di G.M. n. 11 del 19.02.2016, conferendogli la facoltà
di apportare tutte quelle modifiche che eventualmente dovessero rendersi
necessarie, senza mutare tuttavia il contenuto dello stesso e la sostanza della
presente deliberazione;
Ravvisata la necessità di impartire direttiva al Responsabile del Settore I – “Affari
Istituzionali”, cui è annesso l’Ufficio del contenzioso di provvedere all’affidamento
dell’incarico Legale attenendosi a quanto di seguito stabilito, ovvero:
- Che per l’espletamento dell’incarico legale questa Amministrazione
erogherà al professionista competenze secondo la Tariffa professionale (D.M. della
Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018) con l’applicazione
delle misure minime previste per ogni fase di giudizio, corrispondenti al valore
della causa ed all’ambito in cui essa si svolge (civile, penale, amministrativo,
tributario, stragiudiziale);
- Che la scelta del professionista dovrà avvenire secondo i seguenti principi
e criteri:
1.
Rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
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2.
Correlazione della competenza e dell’esperienza pregressa del professionista
all’oggetto del contenzioso, oggettivamente ricavabile dal curriculum vitae e/o
dalla relazione di accompagnamento;
3.
Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo
stesso oggetto;
4.
Rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi, che
può concretizzarsi nell'affidamento di non più di due incarichi all'anno allo stesso
professionista;
- Che l’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare la procedura e/o l’eventuale avviso che sarà pubblicato a suo
insindacabile giudizio e che la pubblicazione della presente e gli atti conseguenti
non vincolano in alcun modo l’Ente con i Professionisti esterni, che non sarà
formata alcuna graduatoria, né si ha diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o
altri vantaggi di sorta;
- Che l’incarico sarà conferito con apposita determinazione emessa dal
Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali” cui è annesso l’Ufficio
Contenzioso.
Visto l’allegato parere del Responsabile del Settore I, - “Affari Istituzionali” reso ai
sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita
dalla L.R. n. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti:
- La deliberazione di G.M. n. 11 del 19.02.2016;
- Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 sui parametri
sui compensi professionali;
- Il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- L’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Le LL.rr. 44/1991, 48/1991, 7/1992, 26/1993, 23/1997, 23/1998, 30/2000 e
loro ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
- Lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti espressi per scrutinio palese;
DELIBERA
1. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi e resistere nel giudizio conferendo
incarico legale con mandato di rappresentare, assistere e difendere il Comune di
Paceco con ampi poteri di difesa nel ricorso ex art. 700 bis e ss. C.p.c. incardinato
presso il Tribunale civile di Trapani dal Signor Scaduto Giuseppe notificato
all’ente il 23.11.2018 ed acclarato al protocollo generale al n. 22040 del
26.11.2018;
2. Di incaricare il Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali”, cui è
annesso l’Ufficio del contenzioso, di provvedere all’affidamento di un incarico a
Legale con mandato di rappresentare, assistere e difendere l’Ente con ampi poteri
di difesa nel suddetto contenzioso, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione del
disciplinare di incarico in nome e per conto dell’Ente, secondo il modello
approvato con deliberazione di G.M. n. 11 del 19.02.2016, conferendogli la facoltà
di apportare tutte quelle modifiche che eventualmente dovessero rendersi
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necessarie, senza mutare tuttavia il contenuto dello stesso e la sostanza della
presente deliberazione;
3.
Di impartire direttiva al Responsabile del Settore I – “Affari
Istituzionali”, cui è annesso l’Ufficio del contenzioso di provvedere all’affidamento
dell’incarico Legale attenendosi a quanto di seguito stabilito, ovvero:
- Che per l’espletamento dell’incarico legale questa Amministrazione erogherà al
professionista competenze secondo la Tariffa professionale (D.M. della Giustizia n.
55 del 10.3.2014, aggiornate al D.M. n. 37/2018) con l’applicazione delle misure
minime previste per ogni fase di giudizio, corrispondenti al valore della causa ed
all’ambito in cui essa si svolge (civile, penale, amministrativo, tributario,
stragiudiziale);
- Che la scelta del professionista dovrà avvenire secondo i seguenti principi e
criteri:
1. Rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
2. Correlazione della competenza e dell’esperienza pregressa del
professionista all’oggetto del contenzioso, oggettivamente ricavabile dal
curriculum vitae e/o dalla relazione di accompagnamento;
3. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi
lo stesso oggetto;
4. Rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi,
che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di due incarichi all'anno allo
stesso professionista;
- Che l’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la
procedura e/o l’eventuale avviso che sarà pubblicato a suo insindacabile giudizio
e che la pubblicazione della presente e gli atti conseguenti non vincolano in alcun
modo l’Ente con i Professionisti esterni, che non sarà formata alcuna graduatoria,
né si ha diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta;
- Che l’incarico sarà conferito con apposita determinazione emessa dal
Responsabile del Settore I – “Affari Istituzionali” cui è annesso l’Ufficio
Contenzioso.
Successivamente,
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con votazione unanime palese,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 12,
comma 2, della L.R. n. 44/1991, affinché l’Ente si possa costituire in giudizio
entro i termini previsti.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE NEL
RICORSO INCARDINATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI DA SCADUTO GIUSEPPE
NOTIFICATO IL 23.11.2018 E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO LEGALE.-

PARERI
Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .
Annotazioni:
Paceco, 28/12/2018
Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
UFFICIO RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE
Entrata
Prenotazione

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Spesa
Prenotazione

Annotazioni:
Paceco, 28/12/2018
IL RESPONSABILE SETTORE II
TARANTINO MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Scarcella
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Costantino Pipitone

L'ASSESSORE ANZIANO
Ass. Dott. Giovanni Francesco Basiricò
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 194 del 28/12/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE NEL
RICORSO INCARDINATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI DA SCADUTO GIUSEPPE
NOTIFICATO IL 23.11.2018 E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO LEGALE.Per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, ai sensi
dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1998 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e
ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
FAVOREVOLE .
Annotazioni:
Paceco, 28/12/2018
Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Municipale n° 194 del 28/12/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI E RESISTERE NEL
RICORSO INCARDINATO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI DA SCADUTO GIUSEPPE
NOTIFICATO IL 23.11.2018 E ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE AL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO LEGALE.Per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto, ai sensi
dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, così come recepita dalla L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., si attesta la regolare copertura
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
Si esprime parere FAVOREVOLE
Entrata
Prenotazione

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Anno

Capitolo

Oggetto capitolo

Importo

CIG

CUP

Spesa
Prenotazione

Annotazioni:
Paceco, 28/12/2018
IL RESPONSABILE SETTORE II
TARANTINO MARIA / ArubaPEC S.p.A.
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