REG. DELIB. N.

~'t

DEL

30-03- .20-\ g

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO:

Lite Dipasquale Graziella c/o Comune Determinazioni.

Incarico legale 

PRESENTI

SALVATORE PAGANO

Sindaco

DIBENEDETTO SALVATORE

Assessore

DIBENEDETTO GAETANO

Assessore

SCOLLO MARIA GRAZIA

Assessore

L'anno duemiladiciotto

addì TIt~r7'A- del mese di Marzo

alle ore

ASSENTI

lflt30

e s.s.

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la
Sindaco,

sussistenza del

Dott. Salvatore Pagano

Luca Rosso

numero

legale assume

la

Presidenza

il

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta del Responsabile Area AA.GG. - SUAP - Attività Produttive
avente ad oggetto "Lite Dipasquale Graziella c/o Comune - Incarico Legale 
Determinazioni" nel testo allegato facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la L.R. 44/91 e ss.mm. ii.;
Vista la L.R. 48/91 e ss.mm. ii.;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione 2017/2019;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la supenore proposta, allegata alla presente deliberazione, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo con separata ed
unanime votazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
. ( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
I

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

AREA AA.GG. - SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Proponente:

J~ "

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
*******.************************************************************.

Allegato all'atto del
Responsabile: DOTT.IUCOLANO SALVATORE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
RICORSO IN CASSAZIONE LITE DIPASQUALE GRAZIELLA - CASA
DI RIPOSO AW. PICCIONE

del

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 450 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.99.002) Altre spese legali
Denominato SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSULENZE.RISARCIMENTI
ha le seguenti disponibilita':

.~-----~~-

A1
A2
A
B
B1
C
D
E

I

.~---------~_.-~--~----~-~-

Stanzia mento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 23-03-2018
Stanziamento Assestato
Impegni di spesa al 23-03-2018
Proposte di impegno assunte al 23-03-2018
Disponibilita' (A - B - B1)
Impegno 108/2018 del presente atto
Disponibilita' residua al 23-03-2018 (C - D)

+

=
-

=

-

=

Capitolo
28.553,52
0,00
28.553,52
13.265,64
0,00
15.287,88
3.297,29
11.990,59

Intervento

I

3.297,29

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).
(IL RESPONSABILo/WL SERVIZIO FINANZIARIO)

/~_.
I

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).
ABILE DEL SERVIZIO)

-r-z:;-=-=-.-----------------------.. - ----
, li 23-03-2018

AVVOCATI ASSOCIATI

LEGA L

Su PPORT

I

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Artt. 1 ·11 D.M. 55/2014
Competenza: Corte di Cassazione
Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000
Compenso

Fase

€ 1.113,00

Fase di studio della controversia, valore minimo:
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:

€ 938,00

Fase decisionale, valore minimo:

€ 575,00
Compenso tabellare (valori minimi)

€ 2.626,00

PROSPETIO FINALE

€ 2.626,00

Compenso tabellare
Spese generali ( 15% sul compenso totale)

€ 393,90

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 120,80

€ 3.140,70

Totale Imponibile

€ 690,95

IVA 22% su Imponibile

€ 3.831,65

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE

€ 603,98

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)

€ 3.227,67

Totale documento

SPESA PER LA DOMICILIAZIONE (€. 300,00 + CPA + IVA)

€.

380,64

Impegno spesa in delibera

€.4.212,29

Avvocato Luigi Piccione
Via Variante S.S. 115· n. 1/8 - 97015 Modica (RG) • Tel. +390932-942801/903036· Fax 0932-453084

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Provinciale di Ragusa
(Area Affari Generali )
Ufficio Segreteria

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Lite Dipasquale Graziella ed altri c/o Comune .Incarico legale- Determinazioni.

IL Responsabile Area Affari Generali
Visto il ricorso

presentato dinanzi alla Corte suprema di Cassazione per conto dei sig.i: Di
Pasquale Graziella ,Centore Giuseppe e Centore Marta ,successori dell'Arch. Centore Giuseppe
rappresentati e difesi dall'Avv.to Giovanni Cappuzzello con sede legale in Ragusa 63 , notificato
al procuratore legale Avv.to Luigi Piccione del foro di Ragusa a mezzo posta elettronica.
Che con il suddetto ricorso i Sig.i sopra citati chiedono l'annullamento della sentenza resa dalla
Corte di appello di Catania in data 13/9/2017 N°1606,nonchè il compenso a saldo per la
realizzazione di progetti relativi ad una casa di riposo per anziani.
Sentito il parere del legale,individuato dal Sindaco nella persona dell'Avvocato Luigi Piccione del

Foro di Ragusa, già incaricato nella costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Catania
per la causa di cui all'oggetto,in quanto il Comune di Monterosso Almo non dispone in dotazione
organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui si rende necessario ricorrere ad un
professionista esterno.
Visto l'apposito preventivo presentato in data 22/03/2018 dal suddetto professionista per

l'espletamento dell'incarico a conclusione del procedimento ammontante ad euro 4.212,29 in data
22/3/2018.
RITENUTO pertanto urgente, necessario e opportuno resistere e costituirsi dinnanzi all'autorità
giudiziaria nel giudizio instaurato dai Sign.i :Pasquale Graziella ,Centore Giuseppe e Centore
Maria per sostenere la legittimità degli atti a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune
Monterosso Almo.
PRESO ATTO che:

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
-l'articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27 comma 1 del D. Lgs. n.
163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- ai sensi dell'art. 17 del Codice, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e
concessione di servizi": "7. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle
concessioni di servizi: (...) d) 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 1.1), 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; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono
essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati a altri servizi legali i
cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per
svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che
sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge
come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei
principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
- pertanto, con il nuovo codice dei contratti viene posta la parola fine al dibattito protrattosi negli
ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento
dell'incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in
giudizio' viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;
CONSIDERATO quindi che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del
procedimento di affidamento degli incarichi legali alla luce del nuovo codice, in base alla quale:

a) la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
b) al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da
incaricare;
CONSIDERATO che la costituzione in giudizio del Comune deve avvenire attraverso una apposita

autorizzazione della Giunta Municipale al Sindaco a resistere alle liti, il quale, nella qualità di
rappresentante legale dell'Ente, ha la competenza a sottoscrivere la relativa procura alla lite;
ACCERTATA la necessità di assumere specifico impegno di spesa per la somma di € 4.212,29, a
favore dell'avv. Luigi Piccione del foro di Ragusa, per costituirsi in giudizio avverso il sopracitato
atto di citazione per sostenere le ragioni del Comune;
RITENUTA la congruità del compenso concordato anche in relazione alla natura e complessità

della causa;
VISTO il d. Igs, 50/2016 e sS.mm.ii.;
VISTO il d. Igs. 267/2000 e sS.mm.ii.;
VISTO il vigente O.REE.LL.;
VISTO il d. Igs. 165/2001 e sS.mm.ii;
VISTO il decreto sindacale N° 1/2018

•

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per i fatti e le motivazioni indicati in premessa che qui sono integralmente richiamati.
PRENDERE atto del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti) in particolare dell'art.
17, comma 1, che ha definito i servizi legali come appalti di servizi e ha quindi operato una sorta di
classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla
funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa
legale, collegati a necessità contingenti);
AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, in nome e per conto dell'Ente che legalmente rappre
senta, a resistere dinnanzi al ricorso presentato dinanzi alla Corte suprema di Cassazione per
conto dei Sig.i: Di Pasquale Graziella ,Centore Giuseppe e Centore Marta ,successori dell'Arch.
Centore Giuseppe per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di appello di Catania in data
13/9/2017 N°1606 , notificato al procuratore legale Avv.to Luigi Piccione del foro di Ragusa, per
sostenere la legittimità degli atti e tutelare le ragioni e gli interessi del Comune di Monterosso
Almo;
DARE MANDATO al Sindaco di conferire, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Affari
Legali, con propria determinazione, l'incarico al professionista individuato, fino alla definitiva
risoluzione della controversia, salva revoca del mandato;
DEMANDARE al Responsabile Settore Affari Generali l'assunzione con propria determinazione
dell'impegno di spesa inerente l'incarico di patrocino legale nel giudizio in oggetto, assegnando
allo stesso le risorse all'uopo necessarie come specificate in premessa da impegnare nell'apposito
intervento del bilancio 2018 di euro 4.212,29.
AFFIDARE al Responsabile del Servizio Affari Generali l'adozione dei conseguenti atti gestionali
ulteriori.
DARE, infine, ATTO che gli atti relativi al presente incarico professionale, debbono essere
pubblicati nell'apposita sottosezione di "amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 15 del d.
Igs. 33/2013, secondo l'orientamento applicativo deIl'AN.AC.;
DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire al professionista incaricato di·
predisporre gli atti necessari per la costituzione in giudizio nei tempi utili necessari.

IL RESP. DEL SERVIZIO

(Sig.aC nn la~

AVVOCATI ASSOCIATl

LEGAL SUPPORT

PROCURA SPECIALE
" Comune di Monterosso Almo, con sede in Monterosso Almo, Piazza San
Giovanni, 10, C.F. e P.I. 00177300886, in persona del sottoscritto Salvatore
Pagano, Sindaco in carica e suo legale rappresentante p.t.
NOMINA
e costituisce proprio procuratore speciale l'Aw. Luigi Piccione del Foro di
Ragusa, PCC LGU 52T04 15358, perché lo rappresenti e difenda avanti la
Corte Suprema di Cassazione, costituendosi nel giudizio promosso dai
sig.ri Dipasquale Graziella, Cento re Giuseppe, Centore Marta, contro lo
stesso Comune di Monterosso Almo, per la cassazione della sentenza resa
dalla Corte di Appello di Catania in data 13.09.2017, n. 1606, nel procedi
mento R.G. n. 734/2012.
Conferisce al nominato difensore ogni facoltà di legge.
Elegge domicilio in Roma presso lo studio dell'Aw. Cecilia Furitano, Via
Monte Zebio, n. 37
Monterosso Almo,
IL SINDACO
Dott. Salvatore Pagano

çC {tC(C~

l

Awocato Luigi Piccione
Via Variante S.S. 115 - n. 118 - 97015 Modica (RG) - TeL +390932-942801/903036· Fax 0932-453084

I

SI ATTESTA
C~,é

:'::7'ipeglìo di spesa previste dalla presente proposta, trova copertura finanziaria ali'intervento_ _ _ __

Cac. _ _ _ _del Biìa:1cio_ _ __

UAP-ATTfV.PRODUTT!VE

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a}

ai finì della regolarità tecnica:
?a:-en,; favorevole K
Parere contrario_____________________________________

Lì_ _ _ _ _ _ _ _ __

2.\

ai fini delia regolarità contabiie:

..$l Parere favorevoie

- 'Parere

__________________..___~________ ~________ __

~PONSABILE

7

/

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO

SEGRETARIO COMUNALE

Slg(/Ji~ne~
Reg. Albo nO_ _ _ _2018

ì
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE'

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Lì_ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ArrESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
Q

Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n 44 e dell'art. 4 della

L.R. 23 del 05/7/1997

~ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva

Monterosso Almo, lì

l ()~, (ld

If

_ _ _ _ _.::..0_-,-,A:.:.::tto;:..::.tr=as=me~l5.9...Per-"E!!S_~~lon~_

Monterosso Almo Lì

art.12 016 L.R. 44/91 e sS.mm.e ii.;

all'ufficio............................................ in data ......................................

IL Responsabile del Servizio

