
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° reg. del 2-S=^|VQ^ ÌA^^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Conferimento incarico airAvv. Ravì Sebastiano per presentare opposizione ai Decreto 
ingiuntivo del 29,07.2017 RG 4159/2017 del Tribunale di Messina presentato dal Geora. Gaetano Curro 
contro il Comune di Malvagna - assesmazione risorse 

L'anno 2017 i l giorno ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  del mese alle ore 
- ^ ^ [ ^ e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad 

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento 
dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente 

2. Caggegi Gabriella Assessore 

3. Mobilia Filippo Assessore 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti n.3> assenti n. 2. 
Presiede il S^\o.5:^oCvc^ 
Assenti gli Assessori: C o ^ ^ p ^ ^ Cr^J^JrogAk^, TX5c>,̂ )̂ \. ' ^ V ^ ^ 
Segretario Comunale Dottssa Girgenti rgenti Angela 

Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Conferimento incarico all 'Avv. Ravì Sebastiano per presentare opposizione al Decreto ingiuntivo elei 

29.07.2017 RG 4159/2017 del Tribunale di Messina presentato dal Geom. Gaetano Curro contro il 

Comune di Malvagna- assegnazione risorse 

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile. 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Conferimento incarico all 'Avv. Ravì Sebastiano per presentare opposizione al Decreto ingiuntivo 

del 29.07.2017 RG 4159/2017 del Tribunale di Messina presentato dal Geoni. Gaetano Curro 

contro il Comune di Malvagna - assegnazione risorse 

Successivamente, con separata votazione, la Giunta 

DICHIARA 

ad unanime votazione palese e favorevole, l'atto immediatamente esecutivo. 



COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) | 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Conferimento incarico alFAvv. Ravì Sebastiano per presentare opposizione ai Decreto ingiuntivo 

del 29.07.2017 RG 4139/2017 del Tribunale di Messina presentato dal Georn. Gaetano Curro contro il Comune 

di Malvagna - assegnazione risorse 

IL SINDACO 

Premesso: 

• che in data 14.09.2017 prot. 2440 è stato acquisito al protocollo dell'Ente decreto ingiuntivo del geom. 

Gaetnao Curro RG 4159/2017 del Tribunale di Messina contro il Comune di Malvagna per l'importo 

complessivo di € 21.716,40 oltre interessi legali dalla emissione del decreto ingiuntivo al soddisfo e le 

spese legali , liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 750,00 per compensi oltre spese generali. Iva, 

cassa; 

• che a seguito di interrogazione degli uffici, i l Responsabile dell'area tecnica, Geom. Giuseppe Angelo 

Puglisi, con nota prot. 2728 del 16.10.2017, ha asserito che sussistono utili motivi per fare opposizio

ne a tale Decreto ingiuntivo posto che "'all'art. 7 del disciplinare di incarico sono previste le modalità 

di pagamento del corrispettivo al professionista, e per le prestazioni del Responsabile dei lavori, è 

prevista la liquidazione del compenso spettante, al completamento dell'opera; che agli atti d'ujficio 

non risulta lo stato finale né contabilità di fine lavori; che il lavoro non è stato collaudato a causa d'in

cendio del Bosco; che tutt'ora è in corso un procedimento di causa civile; che agli atti d'ufficio risulta 

la nota prot. n. 730 del 30/03/2017 in cui il Geom. Curro Gaetano trasmetteva lo schema generale di 

parcella e relativa fattura di € 18.301,65, in merito all'incarico in argomento" ; 

• considerato che è necessario conferire incarico ad un legale al fine presentare entro i termini di legge 

opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, al fine di fare valere le ragioni dell'Ente; 

RITENUTO di dover demandare il Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e provvedi

menti connessi e consequenziali; 
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CONSIDERATO che l 'Avv Ravì ha manifestato la propria disponibilità a presentare entro i termini di legge 

opposizione al decreto ingiuntivo RG 4159/2017 del Tribunale di Messina del Geom. Gaetano Curro contro il 

Comune di Malvagna - di cui sopra - dinanzi gli organi competenti, al fine di fare valere le ragioni dell'ente; 

DATO ATTO che applicando i minimi tariffari di cui al D .M. 55/2014 l'importo complessivo da corrispondere 

è pari ad € 3.274,65 (tremiladuecentosettantaquattro/65) come da schema allegato, di cui € 2.738,00 per onorari 

ed € 410,70 per spese generali ed € 125,95 per cassa; 

CONSIDERATO che con Delibera n. 50 del 28.12.2016 del Consiglio Comunale è stato approvato i l 

Regolamento per i l conferimento degli incarichi legali; 

VISTA la delibera di Giunta n. 46 del 12.04.2017con la quale è stato approvato un disciplinare per gli incarichi 

legali: 

DATO ATTO che sono in corso le procedure per la formazione di un elenco degli avvocati patrocinatori del 

Comune; 

R ILEVATA 

L'urgenza di intervenire al fine di presentare entro i termini di legge opposizione dinanzi gli organi competenti 

al decreto ingiuntivo di cui sopra, al fine di fare valere le ragioni dell'Ente ed al fine di evitare la verificazione di 

un danno grave e certo all'Ente; 

CONSIDERATA 

Che, data l'urgenza, non è possibile attendere i l completamento della procedura di formazione dell'elenco di 

legali da cui attingere; 

CONSIDERATO che tra le parti sarà sottoscritto i l disciplinare di incarico approvato con delibera di G M n. 46 

del 12.04.2017; 

VISTL " ' " ' " 

i l D.Lgs. n°267/00; 

l 'O.R.EE.LL. nel testo vigente; 

la legge regionale n. 23/98 e successive modifiche e integrazioni; 

i l Vigente Statuto Comunale; 

i l vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

l'art. 2230 C .C. 

Il disciplinare di incarico approvato con delibera di Gm n. 46 del 12.04.2017 

PROPONE 

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) Di incaricare l 'Avv. Ravi Seba.stiano, con studio in via C.da Santa Lucia n.2, Capo D'orlando (ME) e in Via 

L. Manara, n. 82, Messina, CE RVASST79B06G377B, a presentare entro i termini di legge opposizione dinan

zi gli organi competenti al decreto ingiuntivo del 29.07.2017 di cui sopra, RG 4159 del 2017, Tribunale di 

Messina, Geom. Gaetano Curro contro Comune di Malvagna, al fine di fare valere le ragioni dell'Ente; 

3) Di corrispondere all 'Avv. Ravi Sebastiano, con studio in via C.da Santa Lucia n.2. Capo D'orlando (ME) e 

in Via L. Manara, n. 82, Messina, CF RVASST79B06G377B, incaricato, un compenso di euro euro € 

3.274,65 (tremiladuecentosettantaquattro/65) come da schema allegato, di cui € 2.738,00 per onorari ed € 

410,70 per spese generali ed € 125,95 per cassa; 

4) Di autorizzare e prenotare la somma di euro € 3.274,65 (tremiladuecentosettantaquattro/65) come da schema 

allegato, di cui € 2.738,00 per onorari ed € 410,70 per spese generali ed € 125,95 per cassa, da imputare al 

codice di bilancio 10120313/1, denominato "Spese per liti e arbitraggi" del bilancio pluriennale 2017-2019, 

anno 2017 per l'importo di € 2.800,00 e da imputare al codice di bilancio 10110312/1, denominato 

"Compenso e rimborso spese per esperti Sindaco e prestazioni di servizio" del bilancio pluriennale 2017-

2019, anno 2017 per importo di € 474,65; 

5) Di procedere all'assegnazione della risorsa di euro 3.274,65 al Responsabile dell'Area Affari generali per 

l'adozione dei provvedimenfi conseguenti; 

6) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti 

connessi e consequenziali; 

7) di autorizzare il Sindaco ad adottare ogni iniziativa giudiziale necessaria al fine presentare entro i termini di 

legge opposizione dinanzi gli organi competenti al decreto ingiuntivo di cui sopra, RG 4159 del 2017, 

Tribunale di Messina, Geom. Gaetano Curro contro Comune di Malvagna, al fine di fare valere le ragioni 

dell'ente ed a sottoscrivere la procura dell'incarico all'Avv. Ravì Sebastiano per le iniziative sopra 

menzionate; 

8) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere con l'Avv. Ravì Sebasfiano i l disciplinare di incarico approvato con 

delibera di Gm n. 46 del 12.04.2017; 

9) di dichiarare i l presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 

del D.lgs.267/2000, con separata ed unanime votazione resa in forma palese. 
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20/10/2017 Calcolo Compenso Avvocati in ambito Civile - Studio Legale Andreani 

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile 
Artt. 1 -11 D.M. 55/2014 

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale 

Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000 

Fase Compenso 

Fase di studio della controversia € 438,00 

Fase introduttiva del giudizio € 370,00 

Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.120,00 

Fase decisionale €810,00 

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 2.738,00 

PROSPETTO FINALE 

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 2.738,00 

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 410,70 

Cassa Avvocati ( 4% ) €125,95 

IPOTESI DI COIVIPENSO LIQUIDABILE € 3.274,65 

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 629,74 

Totale documento € 2.644,91 

https://vvww.avvocatoandreani.it/servizi/risultato-calcolo-compenso-avvocati-parametri-civlll-2014.php#Res 



COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: Conferitnento incarico a l l 'Avv . Ravì Sebastiano per presentare opposizione al Decreto 

ingiuntivo del 29.07.2017 R G 4159/2017 de! Tribunale di Messina presentato dal Geom. Gaetano 

Curro contro i l Comune di Malvagna - assegnazione risorse 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: C O M P E T E N Z A RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 
Somma Stanziata Euro 

Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

A i sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990.n. 142,(come recepito con l'art. 1,comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ^e^t., ^ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parer^^ " *#FA\^OREVOLE SFAVpRI 

D A T A ^ f / i C % i > / g / ^ , ; - ILàksPONSABILE, 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA """v̂Î îO / 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ""nPÀVO \E 

DATA ^ {0 

tlÈ^.-:»-: ^ F.tp 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvaana. li . Il 

i II presente atto è stato pubblicato all'Albo on-line 
' " . i ^ Comunale dal 

L'istruttore dir. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

al con il n. 

Pezzino Domenico Rocco 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affìssa all'Albo Pretorio il giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

L'Addetto 

Lì Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Angela Girgenti 

• 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sen.si dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva i l _ 
della pubblicazione. 

Lì 2Lc:5\v<ol\

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

ario Camujteie 

'A?teela f' 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

Airufficio_ 
Airuffìcio_ 
Airuftìcio_ 
A 

Lì 
Il Responsabile dell'Uftìcio di Segreteria 


