
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. 26 del 11/05/2022

OGGETTO: Impugnazione degli atti emanati e della graduatoria approvata nel procedimento 
relativo alla selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e 
Periferie per l'anno 2020. Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e 
assegnazione somme per la nomina di un legale.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 15:30 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: 

Impugnazione degli atti emanati e della graduatoria approvata nel procedimento relativo alla 

selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2020. 

Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio e assegnazione somme per la nomina di un legale. 

 

PREMESSO CHE: 

- il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando 

“Sport e Periferie 2020”, per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo 

Sport e Periferie per l’anno 2020; 

- il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, con Decreto del 12/05/2020, ha proceduto 

all’assegnazione e ripartizione funzionale delle risorse disponibili ed alla formulazione dei 

criteri generali necessari all’espletamento delle procedure previste ai sensi della normativa 

vigente; 

CONSIDERATO che, essendo intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla 

realizzazione di un palazzetto dello sport, a seguito di approvazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica da parte dell’Ufficio Tecnico, con delibera di Giunta Comunale n. 89 dell’11.09.2020, 

ritenuto opportuno partecipare al bando “Sport e Periferie 2020” con un progetto esecutivo al fine di 

avere maggiori possibilità di ottenere il finanziamento, venivano assegnate al Settore Tecnico e 

Assetto del Territorio le somme necessarie per procedere all’affidamento dell’incarico per lo studio 

geologico, progettazione esecutiva e acquisizione dei necessari pareri per i lavori di che trattasi; 

; 

DATO ATTO 

 che, a seguito del conferimento dei detti incarichi, della consegna del progetto esecutivo e 

dell’acquisizione dei necessari pareri, previa verifica e validazione del richiamato progetto 

esecutivo, contemplando lo stesso, oltre agli altri interventi, attività inerenti all’esproprio di 

terreni, si è provveduto all’approvazione del medesimo con delibera di Consiglio Comunale n. 

26 del 29.10.2020, per un importo complessivo pari ad € 759.790,50; 

 che, successivamente, veniva presentata istanza di partecipazione al bando sopra meglio 

indicato; 

 che, a seguito della valutazione dell’istanza, venivano attribuiti al progetto, in sede di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 13.09.2021, 32,79 punti; 
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 che non risultando il detto punteggio utile al finanziamento del progetto e ritenendo 

l’amministrazione errata la valutazione effettuata, dopo avere invitato gli enti preposti 

all’esplicitazione dell’iter motivazionale che aveva condotto all’attribuzione del detto punteggio 

(vedi nota prot. n. 7393 del 17.09.2021, successivo sollecito via mail del 13/10/2021 e nota 

prot. 8415 del 22.10.2021 con la quale si avanzava formale istanza di accesso ex art. 22 della 

Legge 241/1990 mediante estrazione di copia della “scheda di valutazione o di altro atto o 

verbale dal quale risulti l’attribuzione del punteggio al progetto presentato dal Comune di 

Pettineo”), l’Amministrazione Comunale, a seguito di riscontro del Ministero del 27.10.2021, 

proponeva reclamo avverso la suddetta graduatoria chiedendo “di provvedere al riesame, in 

autotutela, della domanda a suo tempo presentata dal Comune di Pettineo e alla rettifica della 

detta graduatoria, disponendo l’attribuzione al medesimo Comune di n. 15 punti relativi alla 

progettazione esecutiva (lettera d), con riserva di richiedere l’attribuzione di ulteriori punteggi 

a seguito della ricezione della documentazione richiesta”; 

 che il detto reclamo è rimasto privo di riscontro e che, in data 25.03.2022, è stato pubblicato il 

decreto di approvazione della graduatoria definitiva, con conferma del medesimo punteggio 

originariamente riconosciuto; 

RITENUTO opportuno, stante l’assenza di riscontro al reclamo ed in considerazione del fatto che già 

il riconoscimento anche del solo punteggio relativo al livello di progettazione, comporterebbe la 

modifica della graduatoria approvata e l’ammissione del progetto a finanziamento, impugnare gli atti 

emanati, la graduatoria approvata e le valutazioni espresse nel procedimento relativo alla selezione 

di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020, nominando un 

legale per difendere le ragioni e gli interessi del Comune e conferendo allo stesso la relativa procura 

speciale; 

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. 89 del 

22.02.2022, è suddiviso in cinque sezioni delle quali una è dedicata alle controversie in 

materia di diritto amministrativo; 
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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%”; 

CONSIDERATO, altresì, che le disponibilità di bilancio dell’Ente, per l’esercizio di riferimento, non 

consentono di prenotare somme superiori ad € 6.650,00; 

RITENUTO, pertanto, di dovere quantificare nella detta misura le risorse da assegnare al 

Responsabile competente, dando atto che le stesse sono comprensive della somma di € 650,00 per 

contributo unificato; 

DATO ATTO 

- che nel presente atto, trovandosi l’Ente in esercizio provvisorio, si opera ai sensi dell’art. 163 

del TUEL, trattandosi di spesa necessaria e urgente, dal mancato sostenimento della quale 

potrebbero derivare danni all’Ente; 

- 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 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; 

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.; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 26 DEL 11/05/2022 

 

• 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; 

2. di impugnare gli atti emanati e le valutazioni espresse nel procedimento relativo alla 

selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 

2020, nominando un legale per difendere le ragioni e gli interessi del Comune; 

3. di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a sottoscrivere procura speciale; 

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 € 6.650,00 sull’intervento 01.02.1 del bilancio di 

previsione 2021-2023, esercizio 2022; 

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 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 

Il Sindaco 
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Domenico Ruffino 

 

 

 

 

 

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, n. 16, 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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Impugnazione degli atti emanati e della graduatoria approvata nel procedimento relativo alla 
selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2020. 
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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 10/05/2022

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 FINANZIARI11/05/2022



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 11/05/2022  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 11/05/2022 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 12/05/2022 al venerdì 27 maggio 2022 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


