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FINANZIARE NELL'AMBITO DEL FONDO SPORT E PERIFERIE PER L'ANNO 2020. 
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A366D95C



 

   COMUNE DI PETTINEO  

     Paese degli ulivi secolari 
                  Città metropolitana di Messina 

 

              Settore Amministrativo 

 
 
 
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. Conferimento incarico legale e impegno di spesa. 
CIG: Z4A366D95C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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; 

- che il Comune di Pettineo ha 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; 

- che, non risultando il detto punteggio utile al finanziamento del progetto e ritenendo 

l'Amministrazione Comunale 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"), la stessa 

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; 



- che la Giunta Comunale, con delibera n. 26 del 11.05.2022, 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, ha deciso 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, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio ed a sottoscrivere procura 

speciale e dando 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, determinato nella misura di € 6.650,00, comprensivo 

della spesa di € 650,00 per contributo unificato, oltre alle ulteriori spese vive per le quali non 

sarebbe stata necessaria ulteriori assegnazione di somme; 

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; 

DATO ATTO, altresì, 

- che è necessario provvedere alla tempestiva impugnazione degli atti di che trattasi 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; 

- che sussistono, pertanto, in considerazione anche dei ristretti tempi a disposizione per assicurare 

la tutela dell’Ente, 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 e non escluso dalla disciplina vigente in materia presso 

l’Ente; 

- che è stata chiesta all’Avv. Giuseppe Di Rosa, regolarmente iscritto nell’elenco sopra meglio 

indicato e dal cui curriculum vitae emerge esperienza nella materia di che trattasi, la formulazione 

di un preventivo concernente le attività da svolgere nel procedimento dinanzi al competente 

organo di Giustizia Amministrativa; 



- che il legale ha formulato un preventivo, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 4013 

del 16.05.2022 che risulta congruo e non eccedente i parametri minimi 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”, come successivamente modificato con D.M. n. 37/2018; 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare l’incarico di cui in oggetto all’avv. Giuseppe Di Rosa, con studio 

legale in Palermo nella Piazza Don Luigi Sturzo n. 14, Cod. Fisc. DRSGPP78R04G273X, P. Iva 

05671720828, riconoscendo, in relazione al detto incarico e per le attività che verranno effettivamente 

svolte e documentate, un compenso massimo pari ad € 6.699,98, comprensivo di spese forfettarie, CPA 

ed IVA, nonché di spese vive quantificate, ad oggi, in complessivi € 700,00 per contributo unificato e 

notifiche; 

RITENUTO, altresì, di dovere assumere il relativo impegno di spesa, dando atto che nel presente 

provvedimento, 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 e che, per la parte eccedente le somme già prenotate con la delibera di Giunta Municipale n. 

26 del 11.05.2022, trattandosi di spese vive, vale l’autorizzazione contenuta nel provvedimento appena 

citato; 

DATO ATTO; 

- che ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 e dell’art. 3, comma 5 della Legge n. 136 del 

13.8.2010, come modificato dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge 17.12.2010, n. 

217, non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) atteso che l’incarico in oggetto non 

concretizza un progetto di investimento pubblico; 

- che l’affidamento di che trattasi è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e che per la procedura in oggetto si è provveduto all’acquisizione 

del CIG indicato in oggetto; 

VISTO il decreto Sindacale n. 3 del 31.01.2022 con il quale vengono attribuite al Sottoscritto Segretario 

Comunale le funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa nonché di Responsabile del Settore 

Amministrativo; 

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto; 

VERIFICATO e dichiarato che lo scrivente, nell’adozione del presente atto, non incorre in alcuna ipotesi 

neanche potenziale di conflitto di interessi né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi 

del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;  

DETERMINA 



1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

2. di ritenere congruo e conveniente per il Comune il preventivo fatto pervenire dall’Avv. Giuseppe Di 

Rosa e assunto al protocollo dell’Ente al n. 4013 del 16.05.2022; 

3. di conferire, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di cui in oggetto all’Avv. Giuseppe Di 

Rosa, con studio legale in Palermo nella Piazza Don Luigi Sturzo n. 14, Cod. Fisc. 

DRSGPP78R04G273X, P. Iva 05671720828; 

4. di impegnare a favore dell’Avv. Giuseppe Di Rosa la spesa presumibile di € 6.699,98, comprensiva 

di spese forfettarie, CPA ed IVA, nonché di spese vive quantificate, ad oggi, in complessivi € 

700,00 per contributo unificato e notifiche, sull’intervento 01.02.1 del bilancio di previsione 2021-

2023, esercizio 2022, dando atto che nel presente provvedimento, 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 e che, per la parte eccedente 

le somme già prenotate con la delibera di Giunta Municipale n. 26 del 11.05.2022, trattandosi di 

spese vive, vale l’autorizzazione contenuta nel provvedimento appena citato; 

5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo e separato atto, dietro 

presentazione di idonea documentazione e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 

136/2010 nonchè a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti 

da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC o documento equipollente); 

6. di dare atto che alla procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il C.I.G. 

indicato in oggetto e che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è UFGSUR; 

7. di trasmettere, ad ogni effetto di legge, copia conforme della presente determina al professionista 

incaricato, unitamente a copia conforme della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 11.05.2022, 

allo schema di lettera di accettazione dell’incarico redatto sulla scorta del disciplinare allegato alla 

delibera di Giunta n. 125 del 3.10.2019 nonché agli altri atti necessari al perfezionamento 

dell’incarico; 

8. di acquisire dal professionista incaricato, la lettera di accettazione dell’incarico e agli altri atti 

necessari al perfezionamento dell’incarico; 

9. di provvedere, dopo la formale accettazione dell’incarico da parte dell’Avv. Di Rosa, alla 

pubblicazione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e del curriculum vitae nella 

pertinente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di 

Pettineo; 

10. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Responsabile del 

sistema integrato “Perla PA”, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

11. di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line del sito 

internet dell’Ente e nelle pertinenti sottosezioni della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 16/05/2022

F.to Dott Angelo MONTEROSSO

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ROSARIO ANGELO BARBERI FRANDANISA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 16/05/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 16/05/2022 al 31/05/2022 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott Angelo Monterosso

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 16/05/2022


