COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 09.12.2021
OGGETTO: Costituzione di parte civile del Comune di Gratteri. Nomina del
legale: Avv. Salvatore Sansone.
Esecuzione Immediata
L’anno duemilaventuno e questo giorno nove del mese di Dicembre alle ore 12:15 nella
sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

1) MUFFOLETTO Giuseppe 2) PORCELLO Antonella. –

Sindaco

Presente
X

Vice Sindaco

X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dalla Giunta Comunale, avente ad oggetto:
Costituzione di parte civile del Comune di Gratteri. Nomina del legale:
Avv. Salvatore Sansone.

Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta Comunale, che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
Presentata dalla Giunta Comunale

Oggetto:

Costituzione di parte civile del Comune di Gratteri. Nomina del legale: Avv.
Salvatore Sansone

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 9 DEL 09.12.2021

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:
• Che in data 25.11.2021 è stato notificato un avviso di fissazione udienza preliminare
nel quale veniva rinviato a giudizio il procedimento nei confronti di xxx xxx xxx e xxx
xxx xxx, per il giorno 03 Febbraio 2022.,
Considerato:
• Che il Sindaco ha ravvisato l’opportunità di costituirsi in giudizio, ed ha disposto di
conferire l’incarico per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n.
2032/2020 R.G.N.R. n. 207/2021 R.G. Gip all’Avv. Salvatore Sanzone;
• Che con nota acclarata il 07.12.2021 al prot. n. 6925, l’Avv. Salvatore Sansone ha
manifestato la disponibilità di assistere L’Ente nell’udienza preliminare che si terrà il
03 Febbraio 2022, dietro pagamento di un compenso complessivo pari ad € 2.341,26;
• Che il Comune di Gratteri non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, di
un ufficio legale per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario
l’affidamento di un incarico a professionista esterno;
• Che l’art.17 del D.Lgs.n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo
Codice degli appalti servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza
legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.1 della legge 09.02.1982
n.31 e
ss.mm.ii”;
• Che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs.50/2016 il quale
Prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in
tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di
“economia, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità…”
Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs.n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti
pubblici) come modificato dal D.Lgs.n.56/2017 (Decreto correttivo):
• Art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
• Art.37 comma 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore
a € 40.000,00;
Viste le linee guida n.4 ANAC di attuazione del nuovo D. Lgs.18/04/2016 n.50 su “Procedure
Per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e le linee
guida n.12 ANAC su “Affidamento dei servizi legali”.
Richiamata la Legge n.120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L.n.76 del 16 luglio

2020 (Decreto Semplificazioni), come modificato con l’art.51 del D.L.N.77 del 31 maggio
2021, che ha introdotto disposizioni in deroga agli artt.36 comma2 e 157 comma 2 del D. Lgs.
n.50/2016, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute
economiche negative e dovute all’emergenza sanitaria globale.
Atteso che, in forza della sopracitata normativa, è consentito l’affidamento diretto per servizi
di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art.30 del D. Lgs. n.50/2016 (Principi per
l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni).
Considerato:
• Che, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, deve
ammettersi l’affidamento diretto dell’incarico legale entro la soglia dei € 139.000,00,
in presenza di adeguata motivazione sulla oggettiva incompatibilità dell’indugio di una
regolare procedura selettiva ad evidenza pubblica rispetto alla primaria necessità
dell’osservanza di perentori termini per la difesa dell’Ente nella procedura.
• Che peraltro nel bilanciamento degli interessi in gioco il principio di proporzionalità
risulta ulteriormente corroborato dal compenso professionale previsto pari ad €
1.100,00 (oltre oneri accessori) che si rivela di per se esiguo rispetto al valore
complessivo delle controversia, senza sottacere la notevole distanza dell’importo
rispondente alla soglia prevista, laddove la derogabilità nei termini su espressi è
consentita nel nuovo impianto codicistico, rendendo in termini di
prevalenza/recessività la preminenza del predetto principio di proporzionalità;
• Che ragioni di uniformità nella difesa dell’Ente rendono opportuno affidare l’incarico
ad unico legale per tutte le tre controversie in esame;
• Che avendo l’art.9 del D. L. 24/01/2012, n.1, convertito in legge 24/03/2012, n.27,
abrogato le previgenti tariffe professionali, la determinazione del compenso è ormai
rimessa alla libera contrattazione tra difensore e cliente ai sensi dell’art.2233 c. c.,
come confermato dall’art. 1 del Decreto 10 marzo 2014, n.55 (i cui parametri sono
destinati all’attività liquidatoria degli organi giurisdizionali), secondo cui il ricorso a
detti parametri da parte dell’autorità giudiziaria costituisce un sistema residuale,
applicabile in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi;
• Che tuttavia oggi la normativa vieta alle P. A. di conferire incarichi professionali il cui
compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei
parametri fissati nel D. M. n.55/2014 per la liquidazione giudiziale;
• Che il Sindaco ha dato disposizioni a questo ufficio di predisporre la proposta di
Deliberazione di incarico legale.
PROPONE
1. Di autorizzare la costituzione di parte civile del Comune di Gratteri, quale parte offesa,
nel procedimento penale R.G.N.R. n. 207/2021 R.G. Gip, davanti all'Ufficio del
Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Enna;
2. Di approvare la superiore proposta di deliberazione conferendo all’Avv. Salvatore
Sansone con studio a Termini Imerese, l’incarico di cui sopra;

3. Di autorizzare, pertanto, il Sindaco a rilasciare al suddetto professionista regolare
mandato ai sensi di legge per l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
4. Di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 2.341,26, (che si tratta di
un’indicazione di massima non suscettibile, però, di aumento, e che la stessa è stata
formulata adottando le tariffe non superiori ai minimi di cui al D. M. n.55/2014);
5. Dare atto che, in relazione alla esigibilità dell’obbligazione assunta con il presente
provvedimento, la spesa complessiva di € 2.341,26 sarà imputata sul bilancio al cap.
124, mediante assunzione di impegno di spesa, fermo restando, comunque, alla luce
delle procedure connesse al cd. Bilancio armonizzato, che il pagamento al Legale
incaricato sarà disposto in relazione agli sviluppi dell’attività processuale e alla
consequenziale maturazione, quantificazione ed esigibilità del credito dello stesso
professionista;
6. Dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti, come sopra riportato, quantifica
pertanto un credito la cui esigibilità da parte del professionista (esclusa la somma in
acconto) maturerà a seguito dell’espletamento del servizio che dovrà essere
documentato dal creditore agli uffici competenti e che sarà liquidabile ad effettuazione
della prestazione resa;
7. Dare mandato al Responsabile Area Amm.va di provvedere a successivi atti di
impegno ed alla successiva liquidazione;
DELIBERA
Dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 12
della L. R. 44/1991.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Seafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì 09.12.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il 09.12.2021
❑decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);
lì.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

