
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 VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rosario Angelo BARBERI FRANDANISA

COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delib. N. 43 del 05/09/2016

OGGETTO: Conferimento incarico  professionale all'Avv. Antonella Martina Nigrone per difesa 
e assistenza legale del Comune di Pettineo contro New Eco srl e Niem   srl, Tribunale 
di Patti n. 929/2016  R.G. - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. , Udienza 
del 23 settembre 2016.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 09:44 e seguenti, 
Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

PRESENTE ASSENTECOMPONENTI

XSINDACOLIBERTI GIUSEPPE

XASSESSOREALFIERI ROCCO

ASSESSORERUSSO MARIANGELA X

XASSESSOREBELBRUNO GIOVANNI

Assiste il vicesegretario comunale Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa.

Presiede il Sig. Giuseppe Liberti - 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: 
Conferimento incarico  professionale all'Avv. Anton ella Martina Nigrone per difesa e 
assistenza legale del Comune di Pettineo contro New  Eco srl e Niem   srl, Tribunale di 
Patti n. 929/2016  R.G. - Opposizione agli atti ese cutivi ex art. 617 C.P.C. , Udienza del 23 
settembre 2016. 
 
 Premesso che: 

• Con delibera di giunta municipale n. 06 del 22/02/2016 avente ad oggetto “ Conferimento 
incarico professionale all’Avv. Antonella Martina Nigrone per difesa e assistenza legale 
del Comune di Pettineo contro New Eco srl +1, Tribunale di Patti n. 468/2015 R.G. Es. 
Mob., Udienza del 10/03/2016” e delibera di giunta municipale n. 07  del  24/02/2016 
avente ad oggetto “Conferimento incarico professionale all’Avv. Antonella Martina 
Nigrone per difesa e assistenza legale del Comune di Pettineo contro Niem srl +1, 
Tribunale Patti n. 545/2015 R.G. Es. Mob., ( riunita alla n. 468/2015), Udienza del 
10/03/2016 – Integrazione delibera n. 06 del 22/02/2016 , al fine di attuare ogni azione 
ritenuta utile per la difesa del Comune di Pettineo …”; 

• Con ordinanza  del 09/05/2016, in pari data comunicata, in virtù della memoria difensiva e 
della produzione documentale allegata, il G.E. rigettava l’istanza di assegnazione   somme 
avanzate, dalla New Eco srl e dalla Niem srl , tra gli altri, anche contro il Comune di 
Pettineo e fissava in prosecuzione l’udienza del 28/10/2016, come al nostro Ente 
comunicato dal professionista incaricato con lettera  del 12/05/2016;  

• La New Eco srl  e la NIEM srl hanno promosso opposizione all’ordinanza,  emessa in data 
09/05/2016,  dal Giudice dell’Esecuzione Dr.ssa Adriana Lionti, nel contesto della 
procedura esecutiva iscritta al n. 468/2015 R.G.E. Tribunale di Patti, cui sono riunite altre 
37 procedure promosse sempre dalla New Eco srl  e dalla NIEM srl, dando così luogo ad 
un nuovo giudizio iscritto al n.929/2016, la cui udienza di comparizione è fissata per il 
23/09/2016,  giusto atto notificato al nostro Ente al prot. n. 6028 del 17/08/2016; 

 
 
 Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e a resistere mediante patrocinio di difesa e 
assistenza legale, nel contenzioso contro la New Eco srl e  la Niem srl , Tribunale di Patti n. 
929/2016  R.G. Opposizione agli atti esecutivi ex art.  617 C.P.C. , Udienza del 23 settembre 
2016 ,  al fine di attuare  ogni azione ritenuta utile per la difesa del nostro  Comune ; 
 Che , pertanto, occorre conferire  incarico ad un legale ; 
 Dato atto che questo Ente è sprovvisto di ufficio legale, che non risulta costituito alcun 
elenco di professionisti e di studi associati e quindi occorre tutelare gli interessi di questo Comune 
nominando un legale di fiducia, 
 Dato atto  che  gli incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale degli Enti 
Pubblici rientrano nella tipologia degli incarichi “ intuitus personae " e che non sono  sottoposti ai 
limiti di cui alla legge 311/2004 ; 
 Vista  la sentenza del Consiglio di Stato , sezione quinta , n. 2730 in data 11/05/2012, la 
quale ha stabilito che l’affidamento, da parte di un’Amministrazione Pubblica , di un incarico ad un 
avvocato per la difesa in giudizio non richiede l’ esperimento di una procedura ad evidenza 
pubblica,  in quanto  il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi  legali, di 
assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al Codice   dei Contratti Pubblici , 
bensì un contratto d’opera intellettuale ed è quindi possibile oggetto di affidamento diretto da parte 
dell’Amministrazione ; 
 Dato atto  che il professionista da incaricare Avv. Antonella Martina Nigrone, con Studio 
Legale in Santo Stefano di Camastra, Via Letto Santo, 14/B, costituisce per questa Amministrazione 
garanzia di professionalità, serietà , precisione e competenza; 
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 Ritenuto opportuno  pertanto conferire l’incarico all’Avv . Antonella Martina Nigrone, al 
fine di garantire all’Ente ogni tutela  giuridica ed economica proponendo per la stessa un compenso, 
della somma pari ad € 2.886,52 , comprensiva di CPA e IVA,    per l’incarico di difesa e assistenza 
legale contro la New Eco srl  e  la Niem srl  Tribunale di Patti n. 929/2016 R.G., Opposizione 
agli atti esecutivi ex art.  617 C.P.C. , Udienza del 23 settembre 2016 , al fine di attuare  ogni 
azione ritenuta utile per la difesa del Comune ; 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi 
dell’art. 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. 
 

PROPONE 
 

1. – Di conferire incarico all’ Avv. Antonella Martina Nigrone, del Foro di Patti, per i motivi  
meglio espressi in premessa ; 

 
2. – Di approvare il preventivo di spesa prodotto dal legale di cui sopra, acquisito  in data 

26/08/2016 al nostro  prot. n. 6143, con il quale l’Avv. Antonella Martina Nigrone  
conferma la disponibilità ad assumere l’incarico di difesa e assistenza legale contro la New 
Eco srl  e  la Niem srl,  Tribunale di Patti n. 929/2016 R.G., Opposizione agli atti 
esecutivi ex art.  617 C.P.C. , Udienza del 23 settembre 2016 , e di rilasciare apposita 
procura al legale designato 

 
3. Impegnare la somma di € 2.886,52 all’intervento 01.02.1 per spese per liti arbitraggi e 

consulenze del bilancio esercizio finanziario  2016; 
 

4. Dare atto che la mancata adozione di provvedimento a difesa dell’Ente, quale è il presente, 
può comportare danni patrimoniali certi e grave all’Ente; 

 
5. Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

 
Il Proponente 

Liberti Giuseppe 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell’art.53 della legge 8 

giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il vigente O.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n.16 e la L.R. 06/03/1986, n.9, 

modificato ed integrato dalla legge 08/06/1990 n.142 recepita con modificazione dalla L.R. n.48 del 

11/12/1991; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta. 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione , l’immediata esecutività al presente atto. 

 



COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0006143/2016 del 26/08/2016





COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0006028/2016 del 17/08/2016







































































DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

 43Nr. 05/09/2016del

Conferimento incarico  professionale all'Avv. Antonella Martina Nigrone per difesa e assistenza 
legale del Comune di Pettineo contro New Eco srl e Niem   srl, Tribunale di Patti n. 929/2016  
R.G. - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. , Udienza del 23 settembre 2016.

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 05/09/2016

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

FAVOREVOLE

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

Data

F.TO DOTT. BARBERI FRANDANISA ROSARIO ANGELO

VICE SEGRETARIO COMUNALE05/09/2016



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Giuseppe Liberti

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Giovanni Belbruno

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

Dalla residenza Municipale, lì 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

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 05/09/2016  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 05/09/2016 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  05/09/2016

F.to Dott. Rosario Angelo Barberi Frandanisa

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 05/09/2016 al martedì 20 settembre 2016 
che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.


