
ORIGINALE

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Determinazione dirigenziale
Del 28/04/2021 N. 379

Responsabile del procedimento: Scalia Anita Maria Claudia

Oggetto: Conferimento incarico legale e contestuale impegno di spesa in esecuzione della Delibera della
Commissione Straordinaria del Comune di Partinico assunta con i poteri della Giunta
Municipale atto n. 48 del 22/04/2021

Premesso che la SOC. COOP. IDEA IN L.C.A., in persona del proprio rappresentante legale, in data

01/04/21 Prot. Gen.le n. 9422, notificava all’Ente atto di pignoramento presso terzi, per la somma di €.

81.954,44 oltre spese accessorie, in forza della sentenza n. 300/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, resa

tra le parti nel giudizio iscritto R.G.14815/2013, munita di formula esecutiva in data 04/12/2018 e notificata

in data 29/01/2021;

Evidenziato:

• che il contenzioso trae origine dal decreto ingiuntivo R.G n. 2724/2013 notificato dalla Soc. Cooperativa

IDEA, per il pagamento della somma di €. 97.700,97 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo relativa

a fatture non pagate entro i termini di legge, giusto contratto per l’affidamento del servizio di assistenza

domiciliare disabili sottoscritto fra la società ricorrente ed il Comune di Partinico;

• che l’Ente con determina sindacale atto n. 56 del 03/010/2013 conferiva incarico all’Avv. Maria Rita

Ornella Costa per opporsi al decreto ingiuntivo supra descritto;

• che il predetto giudizio si definiva con sentenza n. 300 del 22/01/2018 con la quale il Tribunale di

Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo R.G n. 2724/2013 condannando il Comune di Partinico al

pagamento nei confronti della Soc. Cooperativa IDEA della somma di €.81.954,44, oltre interessi ed al

pagamento spese di lite compensate tra le parti al 50%;

• che tale sentenza si appalesava errata e lesiva degli interessi dell’Ente e, pertanto, l’A.C. ha proposto

appello innanzi alla Corte d’Appello di Palermo avverso la sentenza n. 300/2018, il cui giudizio è ad

oggi sub judice con prossima udienza 11/11/2022;

Evidenziato che il credito vantato dall’odierno creditore pignorante è transitato alla competenza

dell’Organo Straordinario di Liquidazione in quanto la pretesa creditoria è riferita a fatti ed atti di gestione



verificatisi entro il 31 dicembre 2016, giusta deliberazione di C.C. n. 46 del 10/10/2018 di dichiarazione del

dissesto finanziario dell’Ente ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) ;

Dato atto che ai sensi dell'art. 248 TUEL è previsto che "1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino

all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 2.

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non

possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano

nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della

dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o

la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento

nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti

eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i

quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. 4. Dalla data della

deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale

data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti

a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella

competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed

esigibilità”;

Ritenuto necessario proporre opposizione all’atto di pignoramento presso terzi proposto la SOC. COOP.

IDEA IN L.C.A, per le motivazioni sopra riportate

Visto l’atto di pignoramento presso terzi notificato a mezzo PEC ed assunto al Prot. Gen.le dell’Ente al

n.9422 del 01/04/2021, con il quale la Società Cooperativa Idea il L.c.a. cita il Comune di Partinico

all’udienza del 05/05/2021 innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

Vista la deliberazione n.48 del 22/04/2021 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta

Municipale avente ad oggetto atto di indirizzo al Responsabile del Settore competente per conferimento

incarico legale per opposizione all’atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Soc. Coop. Idea in L.c.a.

innanzi il Tribunale Civile di Palermo, sezione esecuzioni immobiliari C/ Comune di Partinico ;

Ritenuto opportuno confermare l’incarico della difesa e della rappresentanza processuale di questo

Comune all’Avv. Maria Rita Ornella Costa, in quanto conseguente e complementare al giudizio incardinato

presso la Corte d’Appello di Palermo, meglio descritto in premessa;

Visto il preventivo di parcella depositato agli atti d’ufficio, trasmesso dall’Avv. Maria Rita Ornella Costa

assunto al protocollo generale al n.11090 del 23/04/2021, per un importo pari ad € 2.080,00 redatto tenendo

conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e succ..mod., e di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico

del Comune di Partinico, applicando il minimo tariffario con ulteriore riduzione superiore al 30% previsto

nell’avviso;

Visto l’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016 che esclude dall’applicazione delle disposizioni del

nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente

da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 legge 09/02/1982 n. 31 e ss.mm.ii.”;



Considerato che il conferimento dell’incarico è subordinato alla stipulazione di apposito disciplinare il cui

schema, allegato al presente atto ne forma parte integrale e sostanziale;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 mod. e integr. con la L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che

ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per la presente prestazione risulta

essere : CIG Z32317D6AF

Atteso che la predetta spesa rientra nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione

2020/2022 approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°18 del

3/12/2020 sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno n. 049369

del 07.05.2020 e rispetta il principio di buona amministrazione;

Atteso, inoltre, che si opera in regime di esercizio provvisorio e che l’assunzione del presente impegno di

spesa si rende necessario in quanto, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.250 del TUEL,

rientra fra le spese necessarie per il buon funzionamento dell’Ente e per evitare danni patrimoniali certi e

gravi all’Ente;

Dato atto che il professionista ha prodotto autocertificazione DURC, dichiarazione della titolarità di un

conto corrente dedicato e dichiarazione di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con il Comune di

Partinico e con le parti del contenzioso che ci occupa;

Visti:

• il TUEL 267/2000 il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi la Legge 7/08/1990, n° 241 “

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;

• il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

• il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi;

 la determinazione della Commissione Straordinaria con poteri del Sindaco n. 3 del 16.02.2021

con la quale nomina Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane la Dott.ssa Maria

Pia Motisi

Per quanto sopra esposto:

PROPONE

1. Di approvare quanto specificato in premessa.

2. Di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo sez. Esecuzioni Mobiliari avverso l’atto

di pignoramento presso terzi proposto dalla Soc. Coop. Idea in L.c.a. C/ Comune di Partinico all'

udienza del 05/05/2021;

3. Di incaricare della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio di

questo Comune avverso l’atto di pignoramento presso terzi proposto dalla Soc. Coop. Idea in L.c.a.

innanzi il Tribunale Civile di Palermo, sezione esecuzioni immobiliari C/ Comune di Partinico,

l'Avvocato Maria Rita Ornella Costa iscritto all’albo avvocati patrocinatori dell’Ente, conferendo alla



stessa procura speciale ed autorizzando ciascuno dei Commissari a sottoscrivere la procura alle liti anche

in via disgiunta ed in nome e per conto dell’intera Commissione.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.080,00 omnia C.I.G Z32317D6AF per onorari al cap. 5323

ed accertare al Cap. 1223 del bilancio 2021 in favore dell’Avv. Maria Rita Ornella Costa con studio a

Palermo Via G. L. Bernini n. 59 C.F CST MRT 66E 66G 273 W dando atto che si opera in regime di

esercizio provvisorio e che lo stesso impegno rientra in quattro dodicesimi rispetto alla somma stanziata

allo stesso capitolo del Bilancio 2020, dando atto che l’assunzione del superiore impegno di spesa è

necessario in quanto ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs.267/2000 e dell’art. 250 del TUEL, si tratta di spesa

necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; .

5. Di dare atto che il presente incarico è conferito tenendo conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e

succ..mod., e di quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico del Comune di Partinico, applicando il

minimo tariffario con ulteriore riduzione ;

6. Di prendere atto che la predetta spesa rientra nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di

previsione 2020/2022 approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

n°18 del 3/12/2020 sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'Interno

n. 049369 del 07.05.2020 e rispetta il principio di buona amministrazione;

7. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che allegato al presente atto ne forma parte integrale

e sostanziale;

8. Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Settore 1° Affari Generali e

Risorse Umane verrà posto in liquidazione l’importo come sopra impegnato a favore dell’Avv. Maria

Rita Ornella Costa.

9. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:

• per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online

• per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;

• permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

10. Rende noto:

• che la struttura amministrativa competente è il Settore Affari Generali e Risorse Umane;

• che il responsabile del procedimento è la D.ssa Scalia Anita;

• che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione

Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60

giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente

provvedimento;

Partinico, lì 28/04/2021

Il Responsabile del Settore



Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti
viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Pia MOTISI

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

ai sensi dell’art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente
impegno di spesa.

Partinico lì, 28/04/2021 Il dirigente del Settore finanziario
Dott. Giuseppe MISURACA



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
28/04/2021 registrata al n° 800 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Partinico, lì 28/04/2021 Il Responsabile dell’Albo pretorio
Dott.ssa Maria Pia MOTISI


