
Ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l’impegno 
relativo alla presente delibera, si attesta la relativa  copertura finanziaria come da allegato.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Paese degli Ulivi Secolari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 8 del 15/02/2022

OGGETTO: Costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2021 introdotto 
dall'ATO ME1 S.p.A. in liquidazione. Autorizzazione al Sindaco pro tempore a stare 
in giudizio. Assegnazione somme.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17:35 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTECOMPONENTI

Presente in sedeSINDACORUFFINO DOMENICO

Presente in sedeASSESSOREGRILLO ANDREA

AssenteASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

AssenteASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Presente in sedeASSESSORESANGUEDOLCE MARIA CARMELINA

Partecipa il segretario comunale Dott Angelo Monterosso.

Presiede il  Domenico Ruffino - Sindaco del Comune suddetto

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.
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OGGETTO: 

Costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2021 introdotto dall'ATO 

ME1 S.p.A. in liquidazione. Autorizzazione al Sindaco pro tempore a stare in giudizio. 

Assegnazione somme. 

 

PREMESSO 

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 7.02.2014, l’Amministrazione Comunale conferiva 

all’Avv. Antonella Martina Nigrone l’incarico di difesa e assistenza legale contro l’ATO Me 1 spa 

in liquidazione, per la riscossione delle somme anticipate dal Comune di Pettineo in nome e per 

conto del predetto Ato Me 1”; 

CHE, con successiva delibera n. 67 del 7.06.2019, l’Amministrazione Comunale, modificando la 

precedente delibera sopra richiamata, nel confermare il conferimento dell’incarico all’Avv. 

Antonella Martina Nigrone di recupero delle somme  dovute dall’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, 

specificava che “l’incarico riguarda la difesa e rappresentanza dell’Ente nella sola fase relativa al 

procedimento monitorio da avviare nei confronti del debitore e riconoscendo per le attività che 

verranno effettivamente svolte e documentate, un compenso massimo, pari ad € 3.348,00, oltre 

spese generali forfettarie, CPA, esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 

190/2014, ed oltre alle spese vive quantificate, ad oggi nella misura di € 645,00, per un totale 

complessivo di € 4.649,21”; 

CHE, a seguito del deposito del relativo ricorso, il Tribunale di Patti ha emesso il decreto 

ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 369 del 20.09.2021 con il quale ha ingiunto alla “ATO 

ME1 S.p.A. in liquidazione, … di pagare senza dilazione alla parte ricorrente, per le causali di cui al 

ricorso: 

1. la somma di € 421.729,86; 

2. gli interessi come da domanda; 

3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 634,00 per esborsi (di cui € 607,00 per 

C.U. ed € 27,00 per diritti di segreteria) ed in € 4.185,00 per compensi, oltre il 15% per spese 

generali, IVA e CPA come per legge”; 

CONSIDERATO 

CHE, successivamente, l’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, con atto di citazione notificato al 

procuratore domiciliatario, in data 29.11.2021 e da questa trasmesso al Comune con nota/PEC del 

30.11.2021, assunta al protocollo dell’Ente al n. 9499 di pari data, ha proposto opposizione avverso 

il citato decreto ingiuntivo, eccependo, oltre che l’incompetenza per materia e per territorio del 

Tribunale di Patti, anche la carenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio e 

l’erronea quantificazione del credito ingiunto; 
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CHE, anche a seguito dei colloqui intercorsi con l’avvocato incaricato del recupero del detto 

credito, è intenzione dell’Amministrazione resistere alle pretese avanzate da controparte e costituirsi 

nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall’ATO ME 1 in liquidazione e sopra 

meglio descritto, al fine di difendere i diritti e gli interessi dell’Ente; 

CHE la costituzione in giudizio deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di 

comparizione fissata per il 5 aprile 2022 e che il nominando legale dell’Ente dovrà avere un 

ragionevole lasso di tempo per potere accuratamente provvedere allo studio della causa e redigere 

gli atti necessari alla costituzione in giudizio; 

RITENUTO, pertanto, necessario resistere al giudizio ex adverso incoato, nominando un legale per 

difendere le ragioni e gli interessi del Comune; 

DATO ATTO 

- che questo Ente è sprovvisto di ufficio legale; 

- che, a seguito di pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con determina dirigenziale n. 

355 del 14.10.2019 e conforme alle linee guida approvate con delibera di Giunta Comunale 

n. 125 del 3.10.2019, è stato costituito un “elenco aperto di avvocati del libero foro cui 

affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune”; 

- che il richiamato elenco, da ultimo aggiornato con determina dirigenziale n. 79 del 

23.02.2021, è suddiviso in cinque sezioni delle quali una è dedicata alle controversie in 

materia di diritto civile; 

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto stabilito con la richiamata delibera di Giunta 

Comunale nonché con la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2019 (con la quale sono state 

fornite le “Linee di indirizzo concernenti la gestione del contenzioso dell'Ente”), di dovere dare 

mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere al conferimento dell’incarico di 

che trattasi, assegnando le somme necessarie, dando atto che il Settore cui afferisce il contenzioso 

in oggetto è il Settore Tecnico e Assetto del Territorio; 

CONSIDERATO che nella delibera di Giunta Comunale n. 125/2019 sopra citata, si prevede che 

“la misura del compenso complessivo – ferma restando la libertà di determinazione di cui all’art. 13 

della legge n. 247/2012 … – non può essere superiore ad un importo pari al valore minimo dei 

parametri stabiliti per ciascuna tipologia di giudizio dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i., aumentati del 

10%”;  

VISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 recante il “Regolamento recante la determinazione dei 

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” nel testo modificato, da ultimo, con D.M. 8 marzo 

2018, n. 37; 
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RITENUTO di dovere quantificare le risorse necessarie da assegnare al Responsabile competente, 

sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. sopra citato, previsti per i giudizi di cognizione 

innanzi al Tribunale – scaglione di valore da € 260.000,01 ad € 520.000,00 – nella somma 

complessiva di € 10.869,28 così determinata: € 7.449,20 per compensi già aumentati del 10% 

previsto nella delibera n. 125/2019, € 1.117,38 per spese generali (15% dei compensi), € 342,67 per 

cassa di previdenza avvocati, € 1.960,03 per iva al 22% (se dovuta); 

DATO ATTO 

- che il compenso sopra indicato è quello massimo liquidabile e che resta salva una diversa 

quantificazione dello stesso all’esito delle procedure volte all’affidamento dell’incarico che 

potrebbero comportare la necessità, sulla scorta del/i preventivo/i acquisito/i, di impegnare 

un minore importo; 

- che per l’eventuale integrazione delle somme che si renderanno necessarie per il 

sostenimento di ulteriori spese vive (che dovranno, comunque, essere preventivamente 

comunicate e successivamente documentate dal professionista), non sarà necessaria alcuna 

ulteriore assegnazione; 

RITENUTO, altresì, di dovere demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e al 

Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio nonché, per quanto di competenza, al 

Responsabile del Settore Economico Finanziario ogni successivo adempimento nel rispetto di 

quanto stabilito con le delibere di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2019 e n. 125 del 3.10.2019 

sopra richiamate; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 

30.12.2021 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 ed è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio fino alla predetta data; 

DATO ATTO che nella presente deliberazione si opera ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 

267/2000 trattandosi di spese “necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all'ente”, non frazionabili in dodicesimi e urgenti; 

VISTI: 

• lo Statuto Comunale; 

• la legge 142/1990 e s.m.i. cosi come recepita dalla L.R. 44/91 e successive modifiche ed 

integrazioni: 

• la L.R. 30/2000; 

• l’O.A.EE.LL.; 

• il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 

Per le motivazioni in premessa esposte: 

PROPONE 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del deliberato; 
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2. di costituirsi e resistere alle pretese formulate dall’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione nel 

giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2021 pendente dinanzi al Tribunale 

di Patti, nominando un legale per difendere le ragioni e gli interessi del Comune; 

3. di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio e a sottoscrivere la procura speciale in 

relazione alla costituzione dell’Ente nel citato procedimento; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere, con propria 

determinazione, al conferimento dell’incarico ad un legale, riconoscendo il compenso 

previsto nel preventivo nei limiti di quello massimo, come in premessa determinato, 

oltre alle ulteriori spese vive preventivamente comunicate e debitamente documentate, 

all’Avvocato incaricato, il quale si deve in ogni caso impegnare al rispetto delle 

condizioni previste nel disciplinare allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 125 del 

3.10.2019; 

5. di prenotare la spesa complessiva di € 10.869,28 sull’intervento 01.02.1 del bilancio di 

previsione 2021-2023, esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto 

che nella presente deliberazione si opera ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 

trattandosi di spese “necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all'ente”, non frazionabili in dodicesimi e urgenti; 

6. di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la superiore somma ai fini 

dell’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

7. di dare atto che per l’eventuale integrazione delle somme che si renderanno necessarie 

per il sostenimento di ulteriori spese vive preventivamente comunicate e 

successivamente documentate dal professionista non sarà necessaria ulteriore 

assegnazione; 

8. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e al Responsabile del Settore 

Tecnico e Assetto del Territorio nonché, per quanto di competenza, al Responsabile del 

Settore Economico Finanziario ogni successivo adempimento nel rispetto di quanto 

stabilito con le delibere di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2019 e n. 125 del 3.10.2019; 

9. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2 della 

Legge Regionale n. 44 del 1991, stante l’urgenza di provvedere senza ritardo 

all’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

Il Proponente 

Sindaco 

Domenico Ruffino 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi 

dell’articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, recepito dalla L.R. n.48 /91; 

Visto l’O.A.EE.LL., approvato con legge regionale del 15/3/1963, successivamente modificato ed 

integrato con le leggi regionali 21/02/1976, n. 1 e 6/03/1986, n. 9 ed ulteriormente modificato ed 

integrato dalle norme contenute nella legge 8/6/1990 n. 142, recepita, con modificazioni, dalle leggi 

regionali 3/12/1991, n. 44 e 11/12/1991 n. 48. 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 - Di approvare la sopraccitata proposta; 

 - Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44 del 1991, stante l’urgenza di provvedere 

senza ritardo all’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
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COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 8Nr. 15/02/2022del

Costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 369/2021 introdotto dall'ATO 
ME1 S.p.A. in liquidazione. Autorizzazione al Sindaco pro tempore a stare in giudizio. 
Assegnazione somme.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data 15/02/2022

F.TO SIG. LIBERTI GIUSEPPE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/02/2022



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maria Carmelina Sanguedolce

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott Angelo Monterosso

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 199 comma 3) della L.R. 
16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’

      - E’ divenuta esecutiva il 15/02/2022  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 15/02/2022 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì 

F.to Dott Angelo Monterosso

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 
CERTIFICA

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 15/02/2022 al mercoledì  2 marzo 2022 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


