COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 565 del 03.07.2019
OGGETTO:

NOMINA DELL'AVV POLIZZOTTO STEFANO PER LA PROMOZIONE
PROPOSIZIONE APPELLO AL C.G.A - RICORSO AL TAR PROMOSSO
DALLA DITTA LUIGI MAZZAMUTO ASSUNTO AL R.G. 964/2013 E
CONCLUSO CON SENTENZA N. 1152/2019-.. CIG:Z1C2911CB0
CIG: Z1C2911CB0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
con ricorso promosso dalla Ditta Luigi Mazzamuto srl (già Immobiliare Neri s.r.l.)

innanzi al TAR sezione Palermo assunto al R.G. n. 964/2013 per la richiesta di
risarcimento del danno derivante dalla dichiarazione di pubblica utilità seguita da ;
CONSIDERATO che con sentenza n. 1152/2019 del 26/04/2019 il Tar – Sezione
Terza di Palermo ha parzialmente accolto il ricorso dichiarandolo inammissibile per
difetto giurisdizionale del giudice amministrativo la domanda di pagamento
dell’indennità di occupazione temporanea e di espropriazione appartenendo la
cognizione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario e lo accoglie nei
sensi e nei limiti e ordina all’amministrazione di restituire le aree, previa remissione in
pristino;
RITENUTO che è intendimento dell’Amministrazione ricorrere avverso detto
ricorso presso il C.G.A.
RITENUTO necessario procedere alla nomina di un legale patrocinante
VISTA la Direttiva Sindacale prot. 11853 del 14/06/2019 per la formalizzazione di
apposito incarico ad Avvocato di difendere il legittimo operato dell’amministrazione
Comunale
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.166 del 06.12.2016 con la quale è stato deliberato di

istituire l’albo comunale dei legali e la determinazione dei criteri per la scelta dei
professionisti cui attribuire incarichi legali, nel rispetto degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n.50/2016
CONSIDERATO che,

- con determinazione settoriale n.758 del 02.11.2017 il Responsabile del 1° Settore, in
seguito alla pubblicazione di apposito avviso ed alle istanze pervenute, ha proceduto
alla costituzione di un albo di avvocati per l’affidamento degli incarichi di patrocinio e
difesa del Comune di San Vito Lo Capo;
- fra questi atti è da ricomprendere pertanto il provvedimento con il quale viene
individuato il legale e viene contestualmente impegnata la spesa necessaria per il
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compenso al professionista incaricato, in conformità alle norme del D. Lgs.
267/2000 ed in particolare dell’articolo 183, comma 1, del testo unico richiamato;
- con nota prot. del 12541 del 24/06/2019 l’Avv. Stefano Polizzotto Patrocinante in
Cassazione Part. I.V. A.: 04593960828 - C.F.: PLZSFN69R26G797Xha fatto pervenire
un preventivo di parcella vantaggioso per l’Ente che prevede l’impegno di somme per il
compenso al difensore pari a complessivi €. 18.695,96,00 compreso di Iva e tutti gli altri
oneri compresi, distinti per la fase stragiudiziale di definizione della contesa e per la fase
giudiziale, secondo il prospetto allegato, che il difensore accetta a saldo di ogni pretesa
nella ipotesi nella quale l’azione esecutiva risulti infruttuosa;
- dal curriculum professionale fatto pervenire all’Ente si evince che l’Avv . Stefano
Polizzotto, Patrocinante in Cassazione, è in possesso dei requisiti di qualificazione
sufficienti per condurre a buon fine l’attività esecutiva instauranda;
- che definiti gli importi per il compenso al legale al di sotto dei valori minimi
previsti dal D. M. 55/2014 per il caso di infruttuosa azione esecutiva, il Comune
assicurerà comunque il pagamento delle ulteriori spese vive che si renderanno
necessarie per il compimento degli atti esecutivi debitamente documentate ed inoltre
darà mandato al legale di recuperare direttamente, anche con distrazione in suo
favore, gli ulteriori importi che saranno riconosciuti dal Giudice adito a chiusura
della fase esecutiva;
- il servizio di cui trattasi non può essere reperito nel sito per gli acquisti in rete per le
pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 449 della l. 27/12/2006 n. 296 e
dell’art. 328 del D. P. R. 207/2010;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere a compiere gli ulteriori atti gestionali
necessari ad affidare all’Avv. Stefano Polizzotto l’incarico di difesa dell’Ente nel giudizio
amministrativo pendente;
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: recupero di
somme riconosciute da decisioni giudiziarie o provvedimenti amministrativi;
- il contratto ha ad oggetto la predisposizione degli atti esecutivi necessari per il
recupero delle somme da pagare all’Ente nonché delle azioni giudiziarie connesse;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare di incarico
predisposto dall’Ente e definito ad opera del Responsabile del 5° Settore, ai sensi della
delibera di Giunta n. 166/2016;
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel predetto disciplinare di incarico;
- la scelta del contraente è stata effettuata dalla scrivente Responsabile mediante
affidamento diretto dell’incarico a professionista esercente la professione forense;
VISTO:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il quale è stato approvato il nuovo codice degli
appalti pubblici, denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”
- il D. P. R. 207/2010 con il quale è stato approvato il “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per
la parte ancora in vigore, nonché le direttive ANAC fino ad oggi emanate
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, denominata “Disposizioni per la prevenzione e la
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-

-

repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione.”
l’art. 1, comma 449, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 recante le “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che reca le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 4;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 41 del 29/04/1997 e ss. modifiche ed integrazioni;
la delibera di Giunta n. 73/2013, che contiene le misure amministrative dell’Ente per la
tempestività dei pagamenti;
- la delibera di Consiglio comunale n. 24/2019 con la quale è stato approvato il sistema
del bilancio per il triennio 2019/2021

PROPONE
Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI NOMINARE l’Avv. l’Avv. Stefano Polizzotto Patrocinante in Cassazione Part. I.V.
A.: 04593960828 - C.F.: PLZSFN69R26G797X quale legale per proposizione Appello al
C.G.A - ricorso al TAR promosso dalla Ditta Luigi Mazzamuto assunto al R.G. 964/2013 e
concluso con sentenza n. 1152/2019;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 18.695,96,00 comprensiva di IVA al 22%,
C. P. A. e ritenuta di acconto, relativa alle competenze dell’Avv. Stefano Polizzotto
facendola gravare sul vigente sistema del bilancio 2019/2021 approvato con delibera di
consiglio comunale 24/2019 sul capitolo 10120305 annualità 2019.
DI DARE ATTO, ai fini degli equilibri finanziari di bilancio previsti dal D. Lgs.
118/2011 e ss. Modifiche ed integrazioni, che la spesa di cui al precedente capoverso è
finanziata con corrispondente Entrata a carico del sistema del bilancio vigente;
DI DARE ATTO che l’esigibilità per il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla
data di presentazione della fattura di cui è onerato il difensore, e che il provvedimento
di liquidazione sarà inviato al Secondo Settore dell’Ente 15 giorni prima della data
prevista per il saldo, ai sensi della delibera di Giunta contenente le misure di
tempestività dei pagamenti n. 73/2013;
DI DARE ATTO che il pagamento della retribuzione al professionista incaricato sarà
compiuto dopo l’acquisizione della Dichiarazione di Regolarità contributiva;
DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivante dalla presente
determinazione è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 183 del D. L. vo 267/2000;
DI ATTESTARE la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000 e di dare atto che, ai sensi della medesima norma, la regolarità
contabile dell’atto è oggetto di attestazione da parte del Responsabile del Settore
Economico - Finanziario del’Ente;
DI DARE ATTO che l’acquisizione del servizio è indispensabile per evitare all’ente un
danno patrimoniale grave e certo;
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DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, della L. R. 11/2015,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI ONERARE il personale dell’Ufficio di Segreteria/Messi comunali di pubblicare la
presente deliberazione in guisa da rendere non identificabili i dati personali della
controparte non strettamente necessari ai fini di pubblicità istituzionale, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 196/2003;
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della l. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

IL PROPONENTE
FIRMATO
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Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 03.07.2019
Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO
Firmato da:
Girolamo Aldo Carano
Codice fiscale: CRNGLM54B25F206R
Valido da: 21-06-2018 02:00:00 a: 21-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-07-2019 13:07:03
Approvo il documento

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 18.695,96 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10120305 - 1

N. Impegno
732

Anno Impegno
2019

Importo
18.695,96
0,00
0,00
Totale: € 18.695,96

San Vito Lo Capo, lì 03.07.2019

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-07-2019 09:02:41
Approvo il documento

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA
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