
COMUNE DI MALVAGNA 
Città metropolitana di.DI MESSINA 

Delibera n° g> reg. del [<::>-̂  (-< ^ 

DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Conterimento incarico agii avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Sciiiava per 
presentare opposizione al DDG ARTA n. 1274 del 22.06.2017 di revoca del finanziamento per € 
698.339,83- assegnazione risorse 

L'anno 2018 il giorno del mese di ^ ^ - ^ - ^ X U j c Q <:a alle ore 
2-'-V 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 A-

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore >: 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presiede il 
^ Presenti n. assenti n. ^ 

Assenti gli Assessori: G3QLk52Me-X^>je Ĉ _<:x-̂ ^̂ -̂ <— 
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela 

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



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: 

Plano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Primo esame 

- 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: 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - Primo 
esame 

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: Conterimento incarico agli avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava per presentare 

opposizione al DDG A R T A n. 1274 del 22.06.2017 di revoca del finanziamento per € 698.339,83-

assegnazione risorse 

IL SINDACO 

Premesso: 

la delibera di Giunta comunale n. 11 del 25.03.2015 che ha stabilito: 

• Che con decreto di revoca del finanziamento n. 63 del 27.01.2015 P.O.R. Sicilia 2000/2006 - mìs. 1.09 

Comune di Malagna - Prov. ME Cod. id. 1999 .1T.16.1PO.011/11.09/2.48.S/0180. Tribunale dì Messina 

sentenza 1383 del 4 giugno 2014, l'Assessorato regionale Territorio ed ambiente della Regione 

Siciliana ha richiesto la restituzione di €. 579.058,52 oltre gli interessi e rivalutazione monetaria 

dovuti per legge; 

• Che con atto di diffida e messa in mora ex art. 1219 ce. datato 10.03.2015. Decreto di revoca del 

finanziamento n. 63 del 27.01.2015, P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Mis. 1.09 Comune di Malvagna - Prov. 

ME cod. id. 1999.IT16.1 P.O. 011/1.09/2.48.8/0180 Tribunale di Messina sentenza 1383 del 4 giugno 

2014, lo stesso Assessorato ha diffidato e messo in mora il Comune ai pagamento della somma dì €. 

579.058,52; 

• Considerato che l'Ente ha tenuto durante tutto il corso della vicenda un comportamento prudenziale 

volto a tutelare nelle sedi competenti le proprie ragioni quale parte offesa, attraverso sia la 

deliberazione dì G.M. n.95 del 13/12/2012 conferendo incarico legale per la costituzione di parte civile 

nel processo penale e sìa la Deliberazione dì G.M. n. 73 del 03/11/2014 con cui è stato conferito 

incarico legale per recuperare le somme indebitamente percepite e risarcire l'Ente del danno subito 

• Che, pertanto, l'Ente essendo parte offesa non è il soggetto tenuto al pagamento delle somme richieste 

poiché derivanti da responsabilità non addossatili all'ente; 
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Per quanto sopra risulta giusto ed obbligatorio per l'ente procedere a dare formale incarico a studio legale al 

fine di tutelare l'interesse del Comune. 

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 11 del 25.03.2015 che ha conferito incarico agli avvocati per 

costituzione in giudizio davanti al TAR, Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava; 

PRESO ATTO CHE: 

la Regione Sicilia ha emesso DDG A R T A N . 1274 DEL 22.06.2017, nuovo provvedimento di revoca del 

finanziamento; 

DATO ATTO CHE 

occorre impugnare con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti all'interno del giudizio 831 del 2015, 

pendente innanzi al TAR Catania, avverso il decreto assessoriale; 

il ricorso per motivi aggiunti permetterà di ridurre i costi a carico del Comune; 

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

dimenti connessi e consequenziali; 

CONSIDERATO che gli Avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava si sono dichiarati disponibili, con 

nota assunta al protocollo n. 78 del 08.01.2018, a presentare ricorso per motivi aggiunti avverso il DDG ARTA 

1274 del 22.06.2017 di revoca del finanzia,mento per € 698.339,83 per i l compenso di € 4.054,20 oltre 

accessori di legge (€ 608,13 per spese generali, 186, 49 per CPA, € 1.066,74 per IVA , € 650,00 per CU), 

richiedendo un acconto di € 2.000,00 ( 1.000,00 prò capite) oltre iva, spese generali e epa e pagamento del C U . 

al momento della presentazione del ricorso; 

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; 

RILEVATA 

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

al decreto n. 1274 del 22.06.2017 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 il completamento della procedura di formazione dell'elenco di 

legali da cui attingere; 

CONSIDERATO che tra le parti sarà sottoscritto il disciplinare di incarico approvato con delibera di G M n. 46 
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del 12.04.2017; 

VISTI: 

il D.Lgs. n°267/00; 

rO.R.EE.LL. nel testo vigente; 

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

il Vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

l'art. 2230 C.C. 

L'art. 163, 2 comma; 

n 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; 

2) Di incaricare gli Avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava con studio rispettivamente in Messina, 

via F. Bisazza, 14 e Palmi, Via Battisti, 41, a presentare entro i termini di legge opposizione al DDG ARTA 

n. 1274 del 22.06.2017 mediante lo strumento dei motivi aggiunti nel procedimento n. 831 del 2015 pen

dente innanzi al TAR Catania al fine di fare valere le ragioni dell'Ente; 

3) Di corrispondere agli Avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava con studio rispetdvamente in Mes

sina, via F. Bisazza, 14 e Palmi, Via Battisti, 41 incaricato, un compenso di euro € 4.054,20 oltre accessori 

di legge (€ 608,13 per spese generali, 186, 49 per CPA, € 1.066,74 per IVA , € 650,00 per CU); 

4) Di autorizzare e prenotare la somma di euro € 4.054,20 oltre accessori di legge (€ 608,13 per spese generali, 

186, 49 per CPA, € 1.066,74 per IVA , € 650,00 per CU), totale € 6.565,56 da imputare al codice di 

bilancio 10120313/1, denominato "Spese per liU e arbitraggi" del bilancio pluriennale 2018-2020, anno 

2018, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 163 D.lgs 267/2000, al fine di evitare i l verificarsi 

di un danno gravo e certo all'Ente; 

5) Di procedere all'assegnazione della risorsa di euro € 6.565,56 al Responsabile dell'Area Affari generali per 

l'adozione dei provvedimenti 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 al DDG ARTA n. 1274 del 22.06.2017 mediante lo strumento dei motivi aggiunti nel 

procedimento n. 831 del 2015 pendente innanzi al TAR Catania al fine di fare valere le ragioni dell'Ente, ed 

a sottoscrivere la procura dell'incarico agli avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava per le 
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iniziative sopra menzionate; 

8) di autorizzare i l Sindaco a sottoscrivere con agli avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava il 

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

9) di dichiarare il 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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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N . DEL 

OGGETTO: Conferimento incarico agli avv.ti Nazareno Pergolizzi e Maria Grazia Schiava per 

presentare opposizione al DDG A R T A n. 1274 del 22.06.2017 di revoca del finanziamento per € 

698.339,83- assegnazione risorse 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO V O C E 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 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990.n. 142,(come recepito con l'art.Lcomma 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 D E L SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

D A T A 

F A V O R E V O L E Ni S F A V O R E V O L E 

J!> 

^ ^ R E ^ ^ ) r ^ < ^ E 

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

D A T A 

F A V O R E V O L E s S F A V O R E V O L E 

IL RESPONSABILE 
F.to 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di G..C. del 



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

E ' copia conforme per uso Amministrativo 

Malvagna, li . 

L'istruttore dir. Amministrativo 

Rosangela Di Stefano 

presente atto è stato pubblicato all'Albo on-line 

emunale dal 

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_ affissa 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 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

E ' divenuta esecutiva il 
della pubblicazione. 

essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 

\\\^ 

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

All'ufficio,. 

All'ufficio, 

All'ufficio. 

A 

Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


