
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 109 del 07/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE 
ALL'AVVOCATO MARCO ANTOCIPER LA DIFESA DELL'ENTE, PERCONTO DEL 
COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA SICILIA PROMOSSO DA SIMEI SNC C/ IL COMUNE PER OTTENERE, 
PREVIA ISTANZA CAUTELARE, L'ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE 
N.115/18 SETT.XII. 

Il Redattore: Zapparrata Emanuela 

OGGETTO:Impegno spesa - Conferimento incarico legale all'avvocato Marco Antoci 
per la difesa dell'Ente, per conto del Comune nel giudizio avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia promosso da SIMEI s.n.c c/il Comune per 
ottenere, previa istanza cautelare, l'annullamento della determinazione n.115/18 del sett. 
XII.

Premesso  che  con  deliberazione  di  G.M.  n.  384  del  30.10.18,  è  stato  affidato 
all'avvocato   Marco  Antoci  l'incarico  della  rappresentanza  dell'Ente  nel  giudizio 
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nella controversia pro-
mossa dalla SIMEI snc , al fine di ottenere, previa istanza cautelare, l'annullamento 
della determinazione dirigenziale del sett.XII n. 115/18, con la quale sono stati ap-
provati i verbali delle operazioni di gara relativi all'appalto dei lavori di riqualifica-
zione energetica e centri luminosi negli impianti di pubblica illuminazione comunali 
ed è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favore della Alfa Impianti s.r.l.
Ritenuto di dover prendere atto della nomina così come stabilito con deliberazione 
di GM di cui sopra e provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa;
Preso atto della deliberazione n.404 del 6 novembre 2018 di modifica del punto 5 
della deliberazione di cui sopra, relativamente alle somme da corrispondere all'avvo-
cato incaricato per un importo presunto di complessivi € 14.591,20 per onorario, 
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spese generali, IVA e CPA ,fatte salve eventuali integrazioni in relazione all'attività 
che sarà concretamente svolta;
che pertanto per il presente giudizio,  occorre assumere il relativo impegno di spesa 
per una somma presunta di € 14.591,20 per onorario, spese generali, CPA ed IVA al 
cap. 1230 “Liti arbitraggi, etc.”.cod. 01.11.1.03.02.99.002
Che l'accettazione dell'incarico è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di 
incarico da sottoscrivere con il Dirigente del 1° sett.- Affari generali-che forma parte 
integrante del presente atto.
Per quanto sopra;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo re-
golamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.28/18  di  approvazione  del 
Documento  Unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2018-2020  e  del  Bilancio  di 
previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di  approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;
 Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Verificato  che  il  provvedimento  è  coerente  con la  programmazione contenuta  nel 
D.U.P. e nel P.E.G. e sopra richiamato;
Visto  l’art.  107,  comma  3,  lett.d)  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267  che  attribuisce  ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.lgs  267/00 e al D.Lgs 118/11;
Visti  gli  art.  53 e 65 del  vigente  regolamento di  organizzazione degli  uffici  e dei 
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30  ottobre 
1997.
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali; 

                                                    DETERMINA
1. Approvare la premessa e le motivazioni in essa contenute, quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.
2.  Prendere atto  della  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  384 del  30.10.18 di 
conferimento incarico all'avvocato Marco Antoci a rappresentare l'Ente nel giudizio 
introdotto  avanti  al  TAR  Sicilia-sez.  Catania-  dalla  SIMEI  snc  di  Musumeci 
Michelangelo, in persona del legale rappresentante omonimo.
3.Di prendere atto della deliberazione di GM n.404/18 di modifica della deliberazione 
n. 384/18relativamente alla somma da corrispondere al professionista incaricato, avv. 
Marco Antoci  
4.  Di  approvare  l'allegato  schema  di  disciplinare  di  incarico  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
5.Di  impegnare   la  somma   di  €14.591,20,  omnicomprensiva  di  onorario,  spese 
generali,  CPA ed IVA  al  cap.  1230 Bil  2018 cod.  01.11.1.03.02.99.002.Scadenza 
impegno 2018.
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6. Di liquidare al professionista, a titolo di acconto, la somma di € 3.094,50 oltre IVA, 
CPA e spese generali- 30% del compenso
7  Di  autorizzare  l'ufficio  di  Ragioneria  all'emissione  del  mandato  di  pagamento, 
rappresentando che tale atto  riserva carattere d'urgenza
7. Che la liquidazione a saldo delle spettanze sarà disposta con separati e successivi 
provvedimenti  ad  avvenuta  presentazione,  previa  esibizione  di  regolare  fattura 
quietanzata dal professionista.
8.Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa ai densi dell'art. 183, comma8 del D.Lgs 267/00 
come preventivamente verificato.
9.  Che  la  presente  copia  venga  trasmessa  a  cura  dell'avvocatura,  unitamente  alla 
delibera di incarico, al professionista. 
Parte integrante : disciplinare d'incarico.

Si allega:  Delibera incarico.
Parte Integrante: Disciplinare

 

Ragusa,  08/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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