
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. 13 del 28/02/2018

OGGETTO: Intervento nella procedura esecutiva R.G. n. 124/20106 pendente dinanzi al 
Tribunale di Patti al fine di fare valere il credito nei confronti di V.F., derivante dalla 
sentenza n. 41/2016 resa dal Tribunale di Patti nel procedimento penale iscritto al n. 
711/14 R.G.N.R.. Autorizzazione al Sindaco pro tempore a stare in giudizio. 
Conferimento incarico legale.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 13:45 e 
seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

PRESENTE ASSENTECOMPONENTI

XSINDACORUFFINO DOMENICO

XASSESSOREGRILLO ANDREA

XASSESSOREGIGLIO ANGELO LIBORIO

XASSESSORERIZZO MADDALENA LEUCADIA 
MARIA

Assiste 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: 

Intervento nella procedura esecutiva R.G. n. 124/20106 pendente dinanzi al Tribunale di Patti 

al fine di fare valere il credito nei confronti di V.F., derivante dalla sentenza n. 41/2016 resa 

dal Tribunale di Patti nel procedimento penale iscritto al n. 711/14 R.G.N.R.. Autorizzazione 

al Sindaco pro tempore a stare in giudizio. Conferimento incarico legale. 

 

PREMESSO 

CHE con sentenza n. 41/16 resa dal Tribunale di Patti nel procedimento penale iscritto al n. 711/14 

R.G.N.R., il Sig. V. F. è stato condannato, tra l’altro, al “risarcimento dei danni in favore della 

costituita parte civile (Comune di Pettineo, ndr)… nonché al pagamento della somma complessiva 

di Euro 20.000,00 a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita, somma da 

imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, nonché alla rifusione delle spese processuali in 

favore di essa, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 

15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”; 

CHE sulla detta sentenza è stata apposta, in data 20.01.2018, la formula esecutiva; 

CHE nei confronti dello stesso V. F. è pendente dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di 

Patti la procedura esecutiva avente R.G. n. 124/20106 incoata al fine di provvedere al recupero delle 

somme dovute in virtù della sentenza n. 714/2016 del 20/04/2016 emessa dalla Sezione 

Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana; 

CHE, come comunicato dall’Avv. Lucio Di Salvo, costituito per conto del Comune di Pettineo 

nella procedura esecutiva avente R.G. n. 124/20106, in tale procedimento, alla prossima udienza, 

fissata per il 15 marzo 2018, il Giudice potrebbe decidere in merito alla vendita dei beni 

assoggettati a pignoramento; 

CONSIDERATO 

CHE l’Amministrazione intende attivarsi per il recupero anche delle somme portate dalla citata 

sentenza esecutiva n. 41/2016; 

CHE l’intervento nella procedura esecutiva va fatto prima che venga disposta la vendita dei beni 

pignorati; 

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire nella detta procedura esecutiva, nominando un legale 

per difendere le ragioni e gli interessi del Comune; 

DATO ATTO che questo Ente è sprovvisto di ufficio legale, che non risulta costituito alcun elenco 

di professionisti e che, quindi, occorre tutelare gli interessi di questo Comune nominando un legale 

di fiducia esterno all’Ente; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 17 del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 

2016) gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti Pubblici sono 
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esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche, rientrando, invece, 

nell’ambito dell’art. 4, D. Lgs. n. 50 del 2016, in base al quale il relativo affidamento “avviene nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”; 

RILEVATO che è intenzione dell’Amministrazione, come evidenziato nelle schede nn. 3 e 46 

allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato in 

via definitiva con Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 14.02.2018, provvedere alla creazione di 

un ufficio contenzioso ed alla costituzione di un elenco di professionisti; 

CONSIDERATO, tuttavia, che nelle more dell’attuazione delle superiori attività, occorre, 

comunque, garantire la difesa delle ragioni dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali che lo vedono 

coinvolto; 

RITENUTO, pertanto, in considerazione anche del breve termine a disposizione per assicurare la 

tutela dell’Ente, che sussistono le ragioni di urgenza, richiamate dalla più recente giurisprudenza 

contabile, che giustificano l’affidamento diretto dell’incarico, peraltro consentito anche dall’art. 36, 

comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO, altresì, che ragioni di opportunità e di continuità nella difesa consigliano di conferire 

incarico per la difesa dell’Ente all’Avv. Lucio Di Salvo, che ha difeso gli interessi del Comune 

tanto nel procedimento penale da cui discende la condanna che oggi si intende azionare quanto nella 

procedura esecutiva avente R.G. n. 124/20106 avviata dinanzi al Tribunale di Patti; 

DATO ATTO, altresì, 

CHE il professionista da incaricare Avv. Lucio Di Salvo, del Foro di Patti, con Studio Legale in S. 

Stefano di Camastra nella Via Francesco Riso n. 9, come risulta anche dal curriculum vitae 

conservato agli atti del Comune, costituisce per questa Amministrazione garanzia di professionalità, 

serietà, precisione e competenza; 

CHE il detto professionista ha fatto pervenire, per l’incarico di difesa e assistenza legale sopra 

indicato, preventivo acquisito al protocollo generale del Comune al n. 973 del 2.02.2018 dal quale 

emerge l’applicazione di una riduzione di oltre il 40% rispetto ai parametri medi previsti dal 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”; 

RITENUTO, pertanto, opportuno conferire l’incarico all’Avv. Lucio Di Salvo, al fine di garantire 

all’Ente ogni tutela giuridica ed economica, riconoscendo per le attività che verranno effettivamente 

svolte e documentate, un compenso massimo comprensivo di spese generali, pari ad € 690,00, oltre 

CPA ed IVA, se dovuta, ed oltre alle eventuali spese vive debitamente documentate; 

Visti: 
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• 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; 

2. di intervenire nella procedura esecutiva R.G. n. 124/20106 pendente dinanzi al Tribunale 

di Patti al fine di fare valere il credito nei confronti di V. F., derivante dalla sentenza n. 

41/2016 resa dal Tribunale di Patti nel procedimento penale iscritto al n. 711/14 

R.G.N.R.; 

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

relazione all’intervento nella citata procedura esecutiva; 

4. di conferire all’avv. Lucio Di Salvo del Foro di Patti, con Studio Legale in S. Stefano di 

Camastra nella Via Francesco Riso n. 9, l’incarico di difendere le ragioni del Comune 

nell’instaurando procedimento; 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore cui si riferisce il presente contenzioso 

(Amministrativo) di provvedere, con propria determina, al complessivo impegno di 

spesa pari ad € 875,47 quale compenso all’Avvocato incaricato, il quale si deve in ogni 

caso impegnare: 

a. a definire la strategia difensiva d’intesa con l’Amministrazione nella persona del 

Responsabile del Settore interessato e del Sindaco; 

b. a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il 

relativo atto di transazione, d’intesa col Responsabile del Settore competente, 

senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all’importo preventivato di 

cui alla successiva lettera c.; 

c. ad accettare, in relazione all'attività effettivamente svolta e documentata, un 

compenso massimo, comprensivo di spese generali, pari ad € 690,00, oltre CPA 

ed IVA, se dovuta, ed oltre alle spese vive debitamente documentate; 

d. a curare, in proprio, quale procuratore antistatario e attributario, e quindi senza 

ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e dei 

compensi cui la controparte sia stata eventualmente condannata in misura 

superiore a quanto previsto alla precedente lettera c. (in tal caso, la differenza 

sarà ad appannaggio dell’Avvocato incaricato il quale, dopo avere recuperato le 
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relative somme, dovrà rifondere all’Amministrazione quanto fino ad allora 

eventualmente anticipato); 

e. a tenere costantemente informata l’Amministrazione sull’evolversi del 

procedimento ed a consegnare alla stessa, in formato digitale, copia dell’atto 

introduttivo e/o memoria di costituzione e dei successivi atti, nonchè copia dei 

verbali di udienza, degli atti prodotti in giudizio dalla/e controparte/i e di quelli 

emanati e/o comunque depositati dal giudice o dai suoi ausiliari; 

f. a fornire, altresì, all’ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che 

orali, anche a conclusione del grado di giudizio per cui è conferito l’incarico, 

circa la migliore condotta, giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del 

Comune, assicurando la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo 

ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza; 

g. a presentare, al momento della definizione della lite, apposito progetto definitivo 

di parcella in relazione al procedimento intrapreso ed all’attività effettivamente 

svolta; 

6. di acquisire la dichiarazione del professionista secondo lo schema che si allega al 

presente atto sotto la lettera “A”; 

7. di prenotare la spesa complessiva di € 875,47 sull’intervento 01.02.1 del bilancio di 

esercizio corrente in fase di preparazione, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile 

di pagamento in dodicesimi e che, se non sostenuta, arrecherebbe danni all’Ente; 

8. di assegnare al Responsabile del Settore cui il presente contenzioso si riferisce la 

superiore somma ai fini dell’adozione di tutti gli atti consequenziali; 

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; 

10. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera all’Albo Pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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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 15/3/1963, n° 16 della con Legge Regionale 

8/3/1986 n° 9, modificato ed integrato dalle norme contenute nella Legge 8/6/1990 n° 142 recepita 

con modificazione della Legge Regionale 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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ALLEGATO “A” 
 
 
Spett.le 
Comune di Pettineo 
Via Garibaldi, 35 
98070 Pettineo (ME) 
 

 
 

Oggetto: intervento nella procedura esecutiva R.G. n. 124/20106 pendente dinanzi al 
Tribunale di Patti al fine di fare valere il credito nei confronti di V.F. 
derivante dalla sentenza n. 41/2016 resa dal Tribunale di Patti nel 
procedimento penale iscritto al n. 711/14 R.G.N.R.. – Accettazione incarico. 

 

 

Con la presente, il sottoscritto Avv. ___________________, nato a 

____________________ il __________, iscritto all’Ordine degli Avvocati del 

Tribunale di ________________, Cod. Fisc. ___________________, Partita IVA 

___________________, comunica l’accettazione dell’incarico conferito con delibera 

di Giunta n. ______ del ____________ . 

Il sottoscritto si impegna, all’uopo: 

a. a definire la strategia difensiva d'intesa con l'Amministrazione nella 

persona del Responsabile del Settore interessato e del Sindaco; 

b. a prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, 

il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile del Settore 

competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto 

all'importo preventivato di cui alla successiva lettera c.; 

c. ad accettare, in relazione all'attività effettivamente svolta e documentata, 

un compenso massimo, comprensivo di spese generali, pari ad € 

________, oltre CPA ed IVA, se dovuta ed oltre alle spese vive 

debitamente documentate; 

d. a curare, in proprio, quale procuratore antistatario e attributario, e quindi 

senza ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle 

spese e dei compensi cui la controparte sia stata eventualmente 

condannata in misura superiore a quanto previsto alla precedente lettera 

c. (in tal caso, la differenza sarà ad appannaggio dell’Avvocato incaricato 

il quale, dopo avere recuperato le relative somme, dovrà rifondere 

all’Amministrazione quanto fino ad allora eventualmente anticipato); 
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e. a tenere costantemente informata l’Amministrazione sull’evolversi del 

procedimento ed a consegnare alla stessa, in formato digitale, copia 

dell’atto introduttivo e/o memoria di costituzione e dei successivi atti, 

nonchè copia dei verbali di udienza, degli atti prodotti in giudizio dalla/e 

controparte/i e di quelli emanati e/o comunque depositati dal giudice o 

dai suoi ausiliari; 

f. a fornire, altresì, all’ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti 

che orali, anche a conclusione del grado di giudizio per cui è conferito 

l’incarico, circa la migliore condotta, giudiziale e/o stragiudiziale da 

tenere da parte del Comune, assicurando la propria presenza presso gli 

uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento 

dell’incombenza.; 

g. a presentare, al momento della definizione della lite, apposito progetto 

definitivo di parcella in relazione al procedimento intrapreso ed 

all’attività effettivamente svolta. 

Dichiara, inoltre, di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi 

professionali, indicando i dati della polizza, come previsto dall’art. 9 della L. 

27/2012 di conversione del D.L. 24 gennaio 2012: Compagnia Assicurativa 

_____________________ - polizza n. _____________ - scadenza: 

___________; massimale: ____________;  

Si allegano: 

1. copia tesserino rilasciato dall’Ordine degli Avvocati; 

2. dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, accettazione del 

Codice di Comportamento ed autorizzazione al trattamento dei dati 

personali. 

Pettineo,  

Avv. ___________________ 

 





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO
Paese degli Ulivi Secolari

 13Nr. 28/02/2018del

Intervento nella procedura esecutiva R.G. n. 124/20106 pendente dinanzi al Tribunale di Patti al 
fine di fare valere il credito nei confronti di V.F., derivante dalla sentenza n. 41/2016 resa dal 
Tribunale di Patti nel procedimento penale iscritto al n. 711/14 R.G.N.R.. Autorizzazione al 
Sindaco pro tempore a stare in giudizio. Conferimento incarico legale.

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 28/02/2018

F.TO DOTT MONTEROSSO ANGELO

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 FINANZIARI28/02/2018



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Domenico Ruffino

F.to Dott Angelo Monterosso

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Maddalena Leucadia Maria Rizzo

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 28/02/2018  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 28/02/2018 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  01/03/2018

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 01/03/2018 al venerdì 16 marzo 2018 che 
non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


