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Oggetto: Affidamento incarico di consulenza al professionista Avv. Prof. Antonio Barone
TI Sindaco
Visto Il Decreto Assessoriale n. 99/S.3/20 16 della REGIONE SICILIANA -Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Serviziò 3, con il quale è stato nominato il
Commissario ad acta per le finalità dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL.;
Visto il provvedimento del Commissario ad acta del 25/08/2016, prot. n. 5066, avente come oggetto "DA n.
99/8.3/2016 - intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 109 bis dell'o.R.EE.LL. - approvazione del Rendiconto di
Gestione dell'esercizio finanziario 2015 convocazione Consiglio Comunale e diffida ad adempiere"
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, del 26/09/2016 ed i relativi contenuti, con la quale è stato
deliberato di non approvare il Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2015;
Vista la nota prot. 6075, del 10/10/2016 del Commissario ad acta con la quale lo stesso, prendendo atto della
mancata approvazione del Rendiconto di Gestione dell' esercizio finanziario 2015 e tenuto conto delle criticità
evidenziate dai Consiglieri che hanno espresso voto contrario, chiede a11 'Organo di revisione ed al Responsabile dei
Servizi Finanziari, al fme di meglio valutare la problematica in questione e gli atti da porre in essere, di relazionare
in ordine alle criticità sopra indicate;
Vista l'impossibilità dell'Ente di assicurare la continuità amministrativa;
Dato atto che l'Amministrazione ha intenzione di proseguire ulteriormente con la procedura di alienazione dei beni
immobili comunali;
Considerato che per tale motivo s'intende acquisire autorevole parere in merito alla questione in argomento, al fme
di non provocare danni all'Ente;
Considerato che l'Ente non dispone dì un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza nella materia sopra
trattata e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente;
Considerato, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che consente di prescindere dalle
procedure di affidamento a evidenza pubblica;
Dato atto, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto nelle
norme regolamentari interne dell 'Ente;
Verificato che il professionista Prof. Avv. Antonio Barone, interpellato per l'espletamento dell'incarico in oggetto
indicato, si è dichiarato disponibile a svolgerlo, con nota acquisita al prot. n. 6343, del 20/ 10/2016" per il compenso
di .€ 3000,OO(tremila/OO), oltre spese generali (15%), IVA (22%) e CPA (4%) e al lordo delle ritenute;
Considerato che il professionista Prof. Avv. Antonio Barone, presenta i necessari requisiti di elevata professionalità
comprovata esperienza nel settore;

Ritenuto, pertanto, di affidare al professionista Prof. Avv. Antonio Barone l'incarico di consulenza in merito alle
problematiche sopra esposte con lo scopo precipuo di garantire la continuità amministrativa dell'Ente;
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza
fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione
coordinata e continuativa.
Ritenuto di corrispondere al professionista Prof. Avv. Antonio Barone, per lo svolgimento del suddetto incarico, la
somma complessiva di .€ 4355,40, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute,
dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro
dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato
differito al 30/04/2016;
Visto il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di esercizio
provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell 'ultimo bilancio di
previsione pluriennale approvato ";
Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011,
"l'impegno è imputato nell 'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";
Dato atto ,pertanto, che in base alle suddette disposizioni, nel corso dell' esercizio provvisorio, non è consentito il
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Vista la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del
D.Lgs.267/2000;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della
tracciabilità dei flussi fmanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;
Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa
occorrente per l'affidamento dell'incarico di consulenza al professionista Prof. Avv. Antonio Barone;

Visti:

•
•
•

Il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazionme del Consiglio Comunale n. 17, del 23/05/2011;
L'O.R.EE.LL.
Il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

);>

Di affidare al professionista Prof. Avv. Antonio Barone l'incarico di consulenza in merito alle problematiche
sopra esposte con lo scopo precipuo di garantire la continuità amministrativa dell'Ente;
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Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di
presenza fissa, , non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di
collaborazione coordinata e continuativa;
Di corrispondere al professionista Prof. Avv. Antonio Barone, per lo svolgimento del suddetto incarico, la
somma complessiva di €. 4355,40, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle
ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura,
previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;
Di impegnare nel redigendo bilancio 2016, per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.
267/2000 la somma di €4355,40, per l'affidamento, al professionista Prof. Avv. Antonio Barone,
dell'incarico di consulenza in merito alle problematiche sopra esposte con lo scopo precipuo dì garantire la
continuità amministrativa dell'Ente, al capitolo 450 Descrizione Spese per liti, arbitraggi, consulenze,
risarcimenti
Di imputare la spesa presunta di €. 4355,40, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio di imputazione

Piano dei conti frnanziario 5liv

Importo Euro

2016

01.02-1.03.02.99.002

1231,20

2017

01.02-1.03.02.99.002

3124,20

2018

~

~
~

I

I

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa che rientra nel limite di un dodicesimo
degli stanzìamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di copertura
finanziaria previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Allegato all'atto del
Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE
A TTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AW.BARONE
ANTONIO ACCONTO

del

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

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 450 Art.O di Spesa a COMPETENZA 2016
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.99.002) Altre spese legali
Denominato SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,CONSLILENZE.RISARCIMENTI
ha le seguenti disponibilita':

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 RESPONSABI~~_1':"ERVIZIO FINANZIARIO)

----------711 -------------

Parere sulla regolarita' tecnica
"Accertata la regolarita' tecnica detratto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art. 49).
H

SPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 21-10-2016

