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P.oposta di Determinazione per il Respof,sabile del SETTORE I- SER\aIZI AMMINISTRATM '
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore ,4.mmini§trativo, R€spon§abile del Procedim€nto

che

Attcst'r l! ir.§r.§sis/enzr di conJlitto .li ifitercssi anct e polenziale in relazione al pkse le prortedinte to

Oggetlo: Costituzione in giudizio awerso il "/icol.to in riai,sunzio e per uccerlamento lecntca

pio,entt»,t" promosso dalLa Società EUROSERVIZI S.r.L. - Incarico legale all' Avv' l'ivio
M"nùi,r".in, assl rNTlON E IMPEL§*O DISPl.S4.

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

, Ò^-_'(_- -

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO:
- che. con deliberazione della conrmissione Straordinaria con i poled de112r Giunta comunale n. 16 del

23.02.2017 - rli lmmediata llsecuziot'tc è stato conlcrito incarico lcgale all' aw Livio

Mangiaracina. con studio a Palermo in via Antonio Mcucoi n 9 ' per resistere nel giudizio

proaor,o 
"on 

ll "ricorso per accertafienla lec ico pretentba" - notilìcaÌo a questo Comune in

Llata 21.02.2017 cd acquisito al Protocoilo Gencrale dell'Ente stesso in pali data al n 1919- innanzi

al Tribunale Civile di Èalermo clalla Socierà Euroservizi S.r.L. per 1e motivazioni meglio specificatc

nel ricorso su menzìonato.
- che, nell'udienza del 02 N4arzo 17. con verbale di prima udienza N'R G 1921 2017 , il Gittdice de1

Tribunale orcìinario di Palcrmo accoglieÌdo l'eccezione di incompetelza tenitoriale avanTata dal

legale di qÌresto Comune ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in f'avore del 
-l'ribunale

di-Termini lmerese ed assegnato il termine di gg. 90 per la riassunzjone del giudizìo innanzi a

quest'ultilno Tribunale;
-'che- con deliberazione cle11a Commissione Straor.linaria con i poleri della CiL!1ta Comunale n' 37 del

09.05.2017 -di lt'nmediata Isecuzione il legalc suddetto è stato incaricaio per continuità dì difesa'

di resistele nel giurlizio .Lll'afio di (:.)mpLrsa di RiassunziL) e proposto dalla Società EMoser\lzr

S.r.1,., con il qìale si chiedc al T bunale di Tennini Imerese la ria:sunzione del giudizio per

"ricorso per accerluùlento lec ico prere liv";
- chc per I'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra sarà corrisposto al

proièssionista incaricalo sù;ichiamato. il compenso prolessionale di complessivi €'3'702'09 di cui

è. Z.SS0.0O p", compenso; €. 102.00 per c.p.a.; €. 382.00 per.spese gcnerali ed € 667,59 per IVA '
giusto preventivo dì Parcella proclottc, dal professioùista stesso ;

che-conlasuddeltaDeliberazionen.37del09.05.2017-èstatodeliberatotral'altro'didare
manilato al Responsabile dcl Seltore I <1i provvedcre all'assunzione del rclativo irripegno dj spesa

suÌ capitolo di peÌlinenza 10120316, art. i ' del tlilancit' 2017, in corso di formazione- in voce

'' Spev tagali"( prenotazione impegno n. 186 del 04.05 17)

RIT-[NUTO, pcrlanlo. ]ìeoessario proccdere all'assonTione dcll'impcgno di spesa di coùplcssi\i

€..3.'/\j2,09 , ai sc,ti tlctt'art lé3. t: ) dcl D.l.to 267i204 e 'ts'l)tnl ii'



VISTI:
- gli artt. 163. c.2, del D.L.vo 26712000;
- 1'attestazione di copeftura fina-nziaria, rcsa ai sensi dell'all. 55, c. 5 della L. 14211990 nel testo
recepito daÌla L.R. 48/91 e s.m.i. ;
- la Determinazione della Commissione StÌaordinaria con i poteri del Sindaco n. 08 del 30.05.2017 di
proroga della nomina Responsabile del Settore I nella persona del dipendente comunale Giovan
Battista Parrino

Propone al ResDonsabile del Settore I- Servizi Amministrativi

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di impegnare Ia complessiva somma di €, 3,702,09 con
10120316, art. 1 Bilancio2017-in corso di formazione
impcgno n. 18$ de1 0,1.05.17)

- di prowederc alla liquidazione di quanto dor.uto al
provvedimento e previa presentazione di regolaie fattura;

- di trasmettere l'atlo adottato al Rcsponsabile dcl Settorc
adempimcnti di propria competenza.

imputazione al capitolo di pertinenzà n.
- ir, ''toce " Spese legali" ( prenotazione

professionista incaricato, con successìvo

II Economico Finanziario, per gli

Il Responsabile del Procedimento
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TL RESPONSAI]ILE DEL SL'I I0iIt] ,I ICONOMICO FINANZIARIO

vIsrA Ia DeternrinazioDe che fr!..(r.' 'r(r Irc§no,sahire d.'r sellorc I r\er1tc per o ggetro: ( o.\rir,.ian(in gitrcli:irt dvtersa) il tiLot.tt) ia rì.trtut17ione pct. .(,L,crt(!menlo tecnic:o prcventitLt.. pr.nl/,ssoclullu Socictù EUROSERL,IZT \.r.t. - httorico tL;,,:,, ,,ti ,,,4 , t.,,:,,, ii,i,*,,,.,1]1u. ASSttNZtoNF:T,IIPfG\O DI SPES 4,

Accertato che la spesa rientlil :tr.i lrrtrirt Jcl l)ertjnenle Ct_pitolo I lu,.i1ttu:it»tc it]tl)er,t) n l,\6 tlrla].05.20 t7)

ìlt Agosto 2000. n. :67
ln relazione aldisposto dell afl. ljl-colÙrnr..l.(lel D.t_.vodcl

-API'ONE

ll \ isto di re.rrolarità contabilc

\TTESTANTI.]

vi\lo: ll So\ raordinato
Dr..1lbefio i\icolosi

La copenura fi'anziaria de'a spcs, per €.3.702,09, ar scnsi del'arr. 5i. c. 5 crelra r,. 142/1990 rlel tesk)recepilo dalÌa L.R.4g19l e s.nr.i. .

L'intpegnn contabilc - ct\\mto Lti \tri\,' iil ,ttt tt;.: . ). ,1,; Ì).L.\.r) :67,)00 t:\ tDj ii. - òrcgisfrato sul capitolo n. 10120-11(;.:rr.r. t Rilrncio20lT ir coj"o dili,;n;r;ione - in\ocÈ..,\)).,1.,L';1.tli al n. t8g Jct0J.0S.t-
ri
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