
L’anno 2017 il giorno

_______________del

mese di Ccissa alle ore
C 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:

N° 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 ‘4

Presiede il c2\c-p.
Assenti gli Assessori: — —

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angeìa

Presenti n.L& assenti n. i..

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

COMUNE DI MALVAGNA

Delibera n°

Città metropolitana di.DI MESSINA

-12- reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Conferimento incarico parere legale aH’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Via F.
Faranda, 24, 98123 Messina — Assegnazione risorse —



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Conferimento incarico parere legale all’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Via F. Faranda, 24,

98123 Messina — Assegnazione risorse —

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
I-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. LL. 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 parere legale aIì’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Via E Faranda, 24.

98123 Messina — Assegnazione risorse —

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

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



4W
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Conferimento incarico parere legale alI’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Via F. Faranda, 24,

98123 Messina — Assegnazione risorse —

I SINDACO

Premesso:

• Che in data 29.11.2016 è stato pubblicato il BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEG

NAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER I SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI

VEICOLI FINO A NOVE POSTI sull’albo pretorio on line del Comune di Malvagna;

• Che, in data 16.12.2016, è stato pubblicato verbale di aggiudicazione per il BANDO DI CONCORSO

PUBBLICO PER LASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEG

GIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI Fff’1O A NOVE POSTI sull’albo pretorio on line del Comune

di Malvagna;

• Che, in data 19.01.20 17, la ditta Star Sicily Service, Società Coop. A.r.l., per mezzo del proprio rapp

resentante legale pro tempore, esclusa dalla procedura di gara, ha presentato istanza di riesame in autol

utela, contestando la legittimità della procedura di gara, assegnando 15 giorni di tempo per il riscontro

dell’istanza;

• Che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rende necessario richiedere apposito parere legale in

ordine all’intera questione, al fine di verificare la correttezza e legittimità dell’azione amministrativa fin

qui posta in essere e l’eventuale sussistenza di soluzioni applicabili;

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

provvedimenti connessi e consequenziali;

VISTO il preventivo di parcella assunto al protocollo in data 27.01.2017 al num. 205 con il quale l’Avv

Ferdinando Croce manifesta la propria disponibilità a rendere parere con un preventivo di parcella pari a euro

1.000,00 (detratta la R.A.) di cui euro 813,61 per onorario ed euro 122,04 per Spese generali al 15%, ed euro
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37,43 per CPA ed euro 214,07 per [VA per complessivi euro 1.187,16, RA. a detrarre per euro 187,13;

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

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali;

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

Comune;

RILEVATA

L’urgenza di intervenire al fine di richiedere un parere Legale per evitare la verificazione di un danno grave e

certo all’Ente;

CONSIDERATA

Che, data l’urgenza e il termine necessario per riscontrare la richiesta della società istante in autotutela , non è

possibile attendere il completamento della procedura di formazione dell’elenco di legali da cui attingere;

VISTI:

il D.Lgs. n°267/00;

l’O.R.EE.LL. nel testo vigente;

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

il Vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamcnto ordinamento degli uffici e dei servizi;

l’an. 2230 c.c.

PROPONE

I) La ilarrativa cost ui ..1e integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di incaricare l’Avv. Ferdinando Croce, con studio in via F. Faranda 24, 98123 Messina, CF CRCFDN82-

P14F158L, a rendere parere legale sulla questione indicata in premessa, aL fine di individuare le procedure

da porre in essere, nonché al fine di verificare la correttezza e legittimità dell’azione amministrativa fin qui

posta in essere e l’eventuale sussistenza di soluzioni applicabili;

3) Di corrispondere all’Avv. Ferdinando Croce, con studio in via F. Faranda 24, 98123 Messina, CF CRCFD

N82PI4FI58L, incaricato, un compenso di euro 1.000,00 (detratta la RA.) di cui euro 813,61 per onora

rio ed euro 122,04 per Spese generali al 15%, ed euro 37,43 per CPA ed euro 214,07 per 1VA per comples

sivi euro 1.187,16, R.A. a detrarre per euro 187,13;

4) Di autorizzare e prenotare la somma di euro 1.187,16 (millecentoottantasette/16) di cui euro 813,61 per

onorario ed euro 122,04 per Spese generali aI 15%, ed euro 37,43 per CPA ed euro 214,07 per IVA per

complessivi euro 1.187,16, R.A. a detrarre per euro 187,13 da imputare al codice di bilancio 10120313/1,

denominato “Spese per liti e arbitraggi” del bilancio pluriennale 2017-2019, anno 2017, in corso di

approntamento. dando atto che la spesa è necessaria e non frazionabile ai sensi del comma 2 dell’an. 163

D.Lgs. 267/2000, al fine di non arrecare danno ceno e grave all’Ente;
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5) Di procedere all’assegnazione della risorsa di euro 1.187,16 (millecentoottantasette/16) al Responsabile

dell’Area Affari generali per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

• 6) Di demandare, altresì, al Responsabile dell’Area Affari Generali t’adozione di tutti gli atti e provvedimenti

connessi e consequenziali;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell’an. 134 comma 4

del D.igs.267/2000, con separata ed unanime votazione resa in forma palese.

JLs:

Qiusei
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PROPOSTA N. EIJEL

COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: Conferimento incarico parere legale aH’Avv. Ferdinando Croce, con studio in Via F.
Faranda, 24, 98123 Messina — Assegnazione risorse —

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO
ECONOMICA

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la presproposta Euro
Somma disponibile Euro

yoFUNZIONE SERVIZIO

Ai

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

INTERVENTO CAPITOLO

I ‘2OI I -1 I

VI

I I

RESIDUI I

DATA

-lx’

ÀCqì, Qg

.i’0001 oC

‘ni-n

Ai sensi dell’art53 della legge 6giugno 1990n. l42Jcome recepito con l’art. l,comma l,lettcra i) della legge regionale
Il dicembre l991.n.48 sulla proposta di deliberazione i sotioscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 2
‘- ci - wf

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA)PQ( ,Qt’t

FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

I suddetti pareri fanno parte iniegrante e sostanziale delle delibera d9%. del





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

.., ‘gssesre Aiiiano
dG(’—’ (I (..-

ci

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’mi. 127. comma 21, delLa L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
DotLssa Angela Girgenii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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

o E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì
i\ /j

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

retario Com

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

AIluÌflcio
All’ ufficio
All’ u flicio
A

Lì

7,

Pr&teX

/
11
Wtao?oEu.le

— E’ copia confoe iso Amministrativo Il presente atto è stato pubblica all’Albo or
Malvagna, li ‘inc Comunale dal

al con il n.
L’isLruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di SLefano Penino Domenico Rocco

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria




