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OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO, 
PER PROPORRE OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 173/2019 DEL 6.05.2019 
EMESSO DAL TRIBUNALE DI PATTI SU RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE "MARIA DI NAZARETH" A R.L. NEI CONFRONTI DEL 
COMUNE DI PETTINEO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z302871B36.



   COMUNE DI PETTINEO  

     Paese degli ulivi secolari 
                  Città metropolitana di Messina 

 

              Settore Amministrativo 

 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico legale, a seguito di avviso pubblico, per proporre 
opposizione al Decreto ingiuntivo n. 173/2019 del 6.05.2019 emesso dal Tribunale di 
Patti su ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Maria di Nazareth” a r.l. nei 
confronti del comune di Pettineo. Impegno di spesa. CIG: Z302871B36. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- la Società Cooperativa Sociale “Maria di Nazareth” a r.l. con sede in Nicosia (EN) – partita IVA 

01030300865 – ha richiesto, con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Patti, l’emissione di 

decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Pettineo per il mancato pagamento delle rette 

mensili da febbraio a settembre 2018 asseritamente dovute dal Comune stesso per il ricovero 

presso la casa di accoglienza gestita dalla società stessa della signora Paciulli Maria, nata a 

Toronto il 14.07.1967, per un totale di € 9.047,24, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo ed 

oltre alle spese ed i compensi legali; 

- il Tribunale adito, con decreto ingiuntivo n. 173/2019 del 5.05.2019, depositato in data 6.05.2019, 

ha accolto la richiesta della società, ingiungendo al Comune di pagare la somma di € 9.047,24, 

oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese “liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 

540,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. per legge” ed avvertendo la 

parte ingiunta “che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo 

Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in difetto, il decreto diverrà 

esecutivo e definitivo”; 

- in data 13.05.2019 il detto decreto, unitamente al relativo ricorso, è stato notificato al Comune di 

Pettineo a cura degli Avvocati Giovanni Cannata e Giambattista Lo Pinzino che rappresentano e 

difendono la società cooperativa nel procedimento di che trattasi; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.05.2019, l’Amministrazione comunale ha 

disposto, tra l’altro, per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento: 

“… 2. di introdurre il giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 173/2019 del 6.05.2019 emesso dal 

Tribunale di Patti su ricorso proposto dalla Società Cooperativa Sociale “Maria di Nazareth” a r.l. nei 

confronti del comune di Pettineo e notificato in data 13.05.2019; 



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

all’introduzione del citato giudizio di cognizione comprensiva della facoltà di transigere e conciliare la lite; 

4. di avviare la procedura per l’individuazione di un legale, formulando i seguenti indirizzi nei confronti del 

Responsabile del Settore Amministrativo, competente in ordine al conferimento dell’incarico legale di cui 

all’art. 17, comma 1 lett. d): in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il conferimento dell’incarico sarà preceduto dalla 

pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente per giorni 5, dal momento che l’opposizione al decreto ingiuntivo sopra meglio 

indicato deve essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica avvenuta, come detto, in data 

13.05.2019 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; 

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

al conferimento dell’incarico ad un legale, riconoscendo il compenso massimo di € 2.097,00, oltre spese 

forfettarie, CPA ed IVA, se dovuta, ed oltre alle spese vive preventivamente comunicate e debitamente 

documentate all’Avvocato incaricato”; 

- con determina dirigenziale n. 134 del 16.05.2019 sono stati approvati l’avviso pubblico di che 

trattasi nonché gli schemi di domanda, di dichiarazioni e di lettera di accettazione; 

- nella citata determina veniva chiarito che l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico “non 

costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di 

raccogliere le migliori offerte dei professionisti interessati per l'affidamento diretto dell'incarico 

legale e pertanto non vincola il Comune di Pettineo, che procederà, tramite affidamento diretto 

dell'incarico, prendendo in considerazione la proposta che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta 

idonea”; 

- l’avviso pubblico de quo, unitamente agli allegati, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale 

del Comune tanto nella home page quanto nella sezione “Amministrazione Trasparente” - 

sottosezione “Bandi di gara e contratti” dal 17.05.2019 al 22.05.2019; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso, n. 2 avvocati hanno fatto pervenire, entro il termine 

fissato e nel rispetto delle modalità richieste, manifestazione di interesse per la causa di cui 

trattasi e precisamente: 

1) Avv. Angela Rubuano del Foro di Patti, manifestazione acquisita al prot. 0003880 in data 

21.05.2019; 

2) Avv. Francesca Salvia del Foro di Palermo, manifestazione acquisita al prot. 0003895 in data 

22.05.2019; 

- verificata la regolarità della documentazione prodotta dagli avvocati in ordine ai requisiti 

necessariamente richiesti (iscrizione all’albo professionale degli avvocati da non meno di 3 anni; 

possesso di esperienza professionale in materia di diritto civile; assenza di cause ostative a 



contrarre con la Pubblica amministrazione; assenza di condizioni di incompatibilità nonché conflitto 

di interessi con il comune di Pettineo; assenza di condizioni di incompatibilità per lo specifico 

incarico; possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali); 

Considerato 

- che, tuttavia, l’offerta economica formulata dall’Avv. Salvia non risulta rispettosa delle previsioni 

dell’avviso nella parte in cui lo stesso richiedeva che la manifestazione di interesse dovesse 

“contenere a pena di esclusione: • domanda di partecipazione e dichiarazione unica (modulo 

allegato A), comprensiva dello schema di proposta economica preventiva al ribasso sull’importo 

massimo sopra indicato”; 

- che, al riguardo, come previsto nel più volte richiamato avviso pubblico, l’importo massimo a 

carico dell’Ente era fissato nella somma di € 2.097,00, oltre spese generali, cassa di previdenza 

avvocati ed IVA, se dovuta, ed oltre alle spese vive, mentre l’offerta economica formulata dalla 

professionista sopra individuata risulta pari ad € 2.738,00, oltre spese generali, cassa di 

previdenza avvocati ed oltre alle spese vive; 

- che, pertanto, non è possibile tenere conto della detta proposta assunta al protocollo dell’Ente al 

n. 0003895 del 22.05.2019 che risulta, peraltro, eccedente rispetto all’importo sopra indicato ed 

assegnato dalla Giunta Comunale allo scrivente Responsabile; 

- che dal curriculum vitae fatto pervenire dall’Avv. Angela Rubuano emerge, oltre al possesso dei 

requisiti previsti nell’avviso pubblico, anche l’esperienza richiesta, sebbene in via eventuale, in 

relazione al patrocinio di pubbliche amministrazioni, mentre dall’offerta economica formulata dal 

legale deriva un contenimento dei costi preventivati a carico dell’Ente; 

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare l’incarico di che trattasi all’Avv. Angela Rubuano, del Foro di Patti, 

con Studio Legale in Sant’Agata di Militello (ME) nella Contrada Cuccubello n. 45, Cod. Fisc. 

RBNNGL71P59I199X, P. Iva 03378290831, riconoscendo, sulla scorta dell’offerta economica presentata 

dal professionista con la nota sopra richiamata, per le attività che verranno effettivamente svolte e 

documentate, un compenso massimo pari ad € 1.886,00, comprensivo di spese forfettarie nella misura 

del 15%, oltre CPA nella misura del 4% (pari ad € 75,44) ed oltre alle spese vive quantificate ad oggi, 

sulla scorta dei calcoli effettuati dagli uffici, in complessivi € 190,23, di cui € 118,50 per contributo 

unificato, € 27,00 per marche di iscrizione a ruolo ed € 44,73 per notifiche ed oltre alle spese che si 

dovesse rendere necessario affrontare nel corso del procedimento che dovranno preventivamente essere 

comunicate e, successivamente, documentate;  

RITENUTO, altresì, di dovere assumere l’impegno di spesa relativo a parte delle somme già prenotate 

con la delibera di Giunta Municipale n. 51 del 14.05.2019, dando atto che, all’esito della procedura seguita 

per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, la detta prenotazione e le somme assegnate allo scrivente 

Responsabile risultano eccedenti rispetto all’impegno da assumere; 



RITENUTO, infine, di dovere modificare, per le motivazioni di cui sopra, l’importo del CIG n. 

Z302871B36 acquisito al momento dell’approvazione dell’avviso pubblico più volte richiamato, tenendo 

conto dell’offerta economica formulata dal professionista; 

DATO ATTO che, con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 8.05.2019, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

VISTA 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”; 

VISTO il decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 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; 

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 ammissibile, congrua e conveniente per il Comune l’offerta formulata dall’Avv. Angela 

Rubuano ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 0003880 del 21.05.2019; 

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

Rubuano, del Foro di Patti, con Studio Legale in Sant’Agata di Militello (ME) nella Contrada 

Cuccubello n. 45, Cod. Fisc. RBNNGL71P59I199X, P. Iva 03378290831; 

4. di impegnare a favore dell’Avv. Angela Rubuano la spesa presumibile di € 2.151,67 comprensiva di 

spese forfettarie, CPA e spese vive come sopra meglio specificate, sull’intervento 01.02.1 del 

bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, dando atto che le somme già prenotate con la 

delibera di Giunta Municipale n. 51 del 14.05.2019 risultano, all’esito della procedura seguita per 

l’affidamento dell’incarico di che trattasi, eccedenti rispetto all’impegno da assumere; 

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. 

Z302871B36 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. 51 del 14.05.2019, 

allo schema di lettera di accettazione dell’incarico allegato alla determina dirigenziale n. 134 del 

16.05.2019 nonché agli altri atti necessari al perfezionamento dell’incarico; 

8. di acquisire dal professionista incaricato, unitamente alla lettera di accettazione dell’incarico, copia 

del tesserino rilasciato dall’Ordine degli Avvocati e copia della polizza per rischi professionali; 

9. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

10. di provvedere, dopo la formale accettazione dell’incarico da parte dell’Avv. Angela Rubuano, alla 

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

pervenire in sede di partecipazione alla procedura avviata con l’avviso pubblico meglio indicato in 

premessa; 

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 28/05/2019

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, 28/05/2019

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 28/05/2019 al 12/06/2019 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  28/05/2019

Dott Angelo MONTEROSSO

IL CAPO SETTORE

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

Addì, 28/05/2019


