
COM U N E DI P ALAZZO ADRIANO
Cìttà Metropolitana di Palermo

SETTORE I" - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALTA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.
Reg, cen. N.ll5ù_ aet i:ù"rr) Jrrl!

oggetto: RrcoRso a L T.A,R. - SrcrLLA. - CAs[lflcro CoNTr --- N0MTNA LEGALE. clct.2É227A3ACF

ll cApo sETroRE r- AFFART GENERALT E sERvrzr aLLA pERsoNA

che attesta I'i8ùssisteaz. .li ipotes; di coDil;tto di inteftss;, .bche potenziale, ia rcluione al ptesc,te atto

PREMESSOI

. che in data 28 Gennaìo 2019 è stato notitìcato a questo Comune un ricorso al TAR Sioilia ,
Palermo, avanzato dalla Ditta Caseificio Conti s.r.l. con sede in Palazzo Adriano, C,ida Zagralfi, con
il quale chiede l'annullamento del prcvvedimento prot- n. 1213i del 26lìì,/2018 adottato dal
Responsabile del Settore III'di annullamento in autotutela del pcnresso dì costruirc tacitamente
assentito, ai sensi degU artt. 2l octies e 2l nonjes della legge n- 241l1990 c dell'a{. 2l della I-.R. n.
l0/1991, relatilo all'intervento di ampliamenio dell'jnsediamento produltivo denominato
"Caseìficnr aonl;":

VISTE:

la nota prot. n. 1707 del 20/02/2019 avente ad oggetto: "Caseificio Conti", con la quale il
Responsabile del Settore III', comunica diitonere necessario I'incarico di un legale esterno clìe curi
glj interessi del Comune;
l'OrdiDanza n. 0021?/2019 REC.RIC. del 20/02/2019, pronunciata dal 1 AR per la Sicilia - Sczìone
Seconda- acqu isita al protocol Io di qucsto Ente ib data 26510212019 al n. I 861, con la q uale è stata
accolta. ai fini dcl dcsame, la domanda cautelare e, per l'effetlo, sì djspone che il Comune di
Palazzo Adriano si ridetermini ùei sensi e nel teÌmine di cui in motivazione entro 60 giomi dalla
comunicazione dell'ordinanza de qùo, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merìto del
ricorso pe{ il giomo 22l11/2019;

. la Delibcrazione della Giunta Comunale n. 36 del 15 Marzo 2019 di immediata esecuzione. avcntc

ad oggetto: : "Ricorsa al 7.A.R. Sicilio - Caseifcio Cotlti -- ,ltlo di indi :zo pet ottiitl,:t
leg eedoseg Éione sanne dl retpollsdh ile del rcn)izio contehzioso";

CONSIDER {.TO chc con la succìlata delibera n. 36 del 15/03/2019 si demandava al Responsabile del
Setiore I" Amministrativo I'adozione degli atti necessari alla nomina del legaÌe sulla scorta di detlo atto di
inrlirizzo:

. Dato atlo che:
- l'art. l7 del Nuovo Codice dcgli Appalti approvalo con D.Lgs. 18.0,1.2016. n.50 esclude

dall'applicazione deìle disposizioni delNuovo Codice i senizi legali aventi ad oggctlo lra l'aliro "la
rapprcsentanza legale di un cliente da paÌ1e di ùn avvocato" e che detla norma. coordìnata con l'art,
,l del medesimo decreto, prevedc che tale afldamento avvenga "nel rispetto dei principi di
economjcità , cllicacja, imparzialità, parità di trallarìento, trasparenza, proporzionalilà, pubblicità.."
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. jn applicazione dei principio di proporzionalità si ritiene ammesso l,affidamenro diretto degli
incarichi di patrocinio Iegale chc sìano di inporto inleriore a € 40.000,00 a[chc senza consultazjone
dj due o piir opcratori in analogia con quanlo dispone l'afi. 36 , comma 2, lettera a) dcl D.Lge.
50t2016:

VALUTATA
. l'oppoftunità, anchc in temini di economicjtà del procedimcnto. di conferire l,incarìco all,Avv.

Giuseppe Ribaudo, legale che risulta essere il p.olessiorlista avente conosccnza djretta dei lat1i, la
cui professionalità è nota all'Amministrazìone per paecedenti incarichi e che possiede lc
competenze necessarie allo svolgimento delf incarico, comprovate altresì dalcùniculum aglj attil

PRECISATO,
o ai seusi dell'art. 192 del d.lgs. n. 26712000, che. con l,af}ìdamento di tale servizio si intendc

individuare iÌ legale per la rappresentanza dell'Ente ne1 giudizio dinanzi aì 'l.A.R. di palermo,
proposto dal Caseificio Conti, che si intende pe$eguire il finc della difesa delle ragioni
dell'Ente e che il disciplinarc d'incarico verrà stipulato in forma di scrittura privata con la
sottoscrizione dello stesso allegato in schefìa alla presente deteminazione;

. che laprcsente determinazione ò soggetta aglì obblighidì pubblicazione di cuialD.Lgs. n. 33/20tj
e di oui all'art.l, comrna 32, della legge n. 190/2012:

. che è stato acquisìto dall'ANAC per il presente affidamento il seguente codice CIC : Z E. 12 {A3At F

RITENUTO di dover prcwedere, conlerendo incarico di parocinio legale all'Ar,r,. Giuseppe fubaudo
con studio in Palemo. Via Mariano Stabile n. 241, per le motivazionj espresse nell,atto di
indirizzo di cui sopra, che rappresenti l'Ente nel procedimento di cùi iìr ogetto. al fine di djfcndere
iì legittimo operato dell'Amministrazione e costituirsi nel sopracilato giudizio,

DATO ATTO
. della rjspondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza atnminishatjva ai sensi c

per gli el1ètti dell'art. 1,17 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000. n. 267:
VISTI:

. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali". in particola.re gli artt.107 e 192 e ritenuta la propria competcnza in materja,

. Visto lo Statuto CornuDale.

. il decreto dcl Ministero dell' Interno che ha differito al 3l marzo 2019 il tennine pcr I'approvazione
del b;lancio di provisione da paÉe degli enti locali;

. l'art. ì63, commi 1 e 3. del D. Lgs. n. 26712000 ;

. la documcntazione in atti :

DETERMINA

Nominare l'avv. Ciuseppe Ribaudo con studjo jn Palermo in Via Marjano Stabile n. 241 conferendogli
ìl piir ampio mandato dì rappreseota.e e difcndcre l'Arnministrazione Comunale nel procedimento dj
cui in oggetto, ritenendo l'operato dello stesso, sin daÌla nomjna, per rato e fenro senza bisogno di
ultedore ratifica.
Di stabilire che al predetto prolessionista verrà liquidato un compenso concordato ed accetlalo. come
espressamente e\'idenziato nella delìberazione di Giunta Comunale D: 36 del 15/01/2019 di
complessivi €.6.144.85 , di cui, €.4.240,80 per compenso tabellare (sotto ivalori mjnimi e con
riduzione de1 20%) da ìiquidarsi come da allegato disciplinare d'incadco.

2)

3)

ì)

1)

Di approvare lo scherna di disciplinarc d'incarico, allegato al presente pro\,vedintento.
legale si impegna nelì'ìncadco di patrocinio legale nel citato giudizio:

Di irnpegrare, in favore dell'Aw. Giuseppe Ribaudo , 1a complessiva somma
imputandola sul capitolo in uscita I0ì20318.Art. 1-M.P. 1/2-P.D.C. 1.03.02.11.006-
corso di formazjonc - Impegno n. 142 del 13/03/201 9,dando atto che, t atrandosi

con ìl quale il

di €. 6.1 14,85

del bilancio in
di spcsa non



:)

6)

rin\ iabile e non ftazionabile in dodicesirni. non possono essere rispettati i Ijmiti di cui all,aft. 163. lo
comnra del D. Lgs N 26712000;

Dare atto che jl codice CIC del presenre alfidanrento è: ZE227A3ACF:

Di pubblicare il presente atto sùl sito istituzionale dell,Ente nella sezione..Amnlinistrazione
frasparente" ->BaDdì di gala e oontrattj", ai sensi dell'art. 37. comma 2. del D.Lgs. n. :13/201J ed
inserila nell'elcnco annuale di cui all'aÌt.1, comma 32, della legge n. 190/2012:

Di dare atto che il paganìento avverrà dietro presentazione di fàl1ura mcdiante bonilìco bancario nei
termini di scadenza previstincl disciplinare d'incarjco; 

1 i
zFlllit,

:)

'è

267/2000.
Oggeto: RrcoRso AL T.A.R. - SI(ILIA - CtsEIFIcIo Co\t.t ---

COMUNE DI PALAZZO ADRTANO
Città Metropoìitara di Palermo

Foglio dei pareri resi aisensidell,art. l2 delìa L.R.2311212000. n.30 e ss. mm. ii. ed art. t47 bis detd.tgs.

. j #.=, ìl Re.pon.abite Jrt Scn r4.r

_ ,-,:i-,M ò. arrrt'ra qr'*rni,/./
;\ -:-,'Éi#)- ' .,*

NOVIN,\ LI]GAI,E _ C.I.(i. \.
2E227 A3ACF

'.'.a Per quanto concerne
:in 80.ì

lo regolarità contabile il sottÉcritta esp re-FAVOREVaLE

ll Respon

Per l'impegno della somna di €.6.t14,85 si attesto, oi
succ. n. e i. la coperturc finonzioria essendo in otta valido
entrate accertate ed lscite inpegnote.
Inputazione: oapitolo ìn ussju 10120318. Art. I M.p.
in corso di formazione - lmpegno n. 142 de1 t3/03/2019;

Il Resp

della legge 142/9a, e
ed effettiyo l'equilibrio fihanziaria tra

|2. 1.03.02.1 1.006- del bilancio

Economico- Finanziario

1

Economico - Firanzi

w::"

1/,rt',lO+



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' IV]ETROPOLITANA DI PALERMO

Oggetto : Disciplinare di ilcarico legale all'Aw. Giuseppe Ribaudo con strldio iÌr Palermo. Via
Mariano Stabile n. 241 per resistere nel gìudizio promosso da Dilta CASEIFICIO CONTI S.R.L.
con sede legale in Palazzo Adriano, c/da Zagraffi con ricorso al Tribunale Amministrativo per la
Sicilia. tramite 1'Aw. Giovanni Immordino, notificato il28/01/2019, prot.n.876.

DISCIPI,INARE DI INCARICO

Premesso che con deliberazione della Giunla ComunaÌe
autorizzato IL Sjndaco a costìtuirsi nel giudizio in
Responsabile del Settore Io per la nomina dcl legale;
Con successiva deteminazione dirigenziale n.

n. 36 del 15 Ma.rzo 2019 , esecùtiva è stato
oggetto e formulato atto di indirizzo ai

del è stato conferito incarico
all'Avv. Giuseppe Ribaudo, con studio a Palermo in Via Mariano Stabile n. 2,11, per resistcrc ncl
giudizio promosso da Ditta CASEIFICIO CONTI S.R.L. coo sedc lcgale in Palazzo Adriemo, c/da
Zagraffi con ricorso al Tribunale Anrministrativo per la Sicilia, tramile l'Avv. Giovanni
Immordino. notjlìcato ìÌ 28/0 1/201 9, prot.n.876.

TRA

il Comune di Palazzo
AmministraTivo. Ins.

Comunale n. del

Adrjano, C.F. 85000190828, in persona
Cioran Banisu Parrino in csecuzionr

e della Delerminazione l)irisenziale n.

Responsabile del Settore I" -
deliberazionc dclla Giunta
del

del
della

E

Ì'Aw. Giuseppe Rjbaudo, con studio in Palemo, Vja Mariano Stabile n. 241, C.F. n.
RBDGPP68P01 G273N, part. Iva n. 04870,110828, si conviene e slipula quanto segue:

1 . La premessa costituisce pafie integrante de1la presenle scrittura.
2. L'inca co haper oggetto la rappresentanza, assistenza e difesa legale nel procedimcnto di cui in

premessa c a tale fine il Comun,. si impegna a sottoscrivere in favore dei nomjnalo avvocato
mandato speciale e a fomirgÌi tutti i documenti e le informazioni neccssarie per il suo
esplelamento.

3.11 professionìsta incaricato ha la più ampia facoltà di motivMione degli atti rcdatti nelf interesse
del Comune di Palazzo Adriano .

4. Le parti concordano di deteminare I'impo(o delle competenze prolessionali relative al giudizio
di cui in premessa sulla base dei parametri minimi di cui al D.M.10/03/2014 n. 55, nella mjsura
appresso specihcata e con riduzione dei 20%0, com segue:
- €. 4.2,10,80 per compeDso tabcllare + €. 636,12 per Spese Genemli + €. 1.072,92 per Iva + €.
195.09 per c.p.a. per un totaie complessivo di €. 6.144,85



5.I1 conlpenso velrà pagato alle seguenti scadenze, previa emissione di regolare fattura: l'acconto,
nel1a misua del 30 %, a conclusione della fase introduttiva del giudizio, il saldo alla
conclusione de1 giudizio e trasmissione della sentenza.

6.Non saÉnno accettate ulte ori richiesle di compenso oltre a quello come sopra pattuito;
7.L'awocato incaricato dowà costantemente informare l'Amminist.az ione Comunale sullo stato

del giudizio e, in particolare , dovrà :

a. inoltrare tempestivamente al Comunc. copia degÌi atti diÈnsivi predisposti dallo stesso o daÌ
difensore di contropafte ;

b. comunicare tenpestivamente al Comune I'esito de11e udienze e ogni informazione
guardante il procedimonto.

S.ll presente incarico pohà essere revocato da11',A.mministrazione Comunale qualom si scontrino
incuria, negligenza o\ryero inosservanza delle norme deontologiche e giLLridiche applicabili
alf ilcarico .

9. l,a facoltà di iransigere rcsta riserr'ata all'arnministazjone, restaldo obbligo del profcssionista
incaricato di prospettare le soiuzioni della contoversia più favorevoli all'amministrazione.

10. L'avvocato incarjcato dichiara formalmente di impegnarsì ad esercitare il mandato con il
massimo zelo e scmpolo professionale. nel pieno rispetto delle nomre di legge e dclle
disposizioni deontologiche che regolano la professione. Aìl'uopo dichiara di non or ere in corso
comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'jncarjco prolèssìonalc né relazioni di coniugio o
parentela o affinità entro il quarto grado con il Sindaco, gli Assesso ComÙnali ed con il
Segretario Comunale. e che inoltre non si è occupato in aÌcua modo della vicenda oggeno deÌ
presente incarico per cooto della controparte, né corre alcuna altra siluazione di
incompatibilità con fincadco testé accettato alla stregua del1e nome di legge e dell'ordinamento
deontologico prolèssionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o

disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,
l'Amministrazione è in facolta di risolvere il oontratto ai sel1si degli afit. 1453 e ss. clel codice
civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità

11. L',Awocalo incaricato dichiara so11o la propria responsabilità:
- L'assenza di condanne penali e/o di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nei caseÌla o
giudiziale;
- L'asseÌrza di procedimenti penali in corso, di condannc penali, ancorché non risultanti dal
cefiificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimcnli che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzionej
- L'assenza di sentenza di condanna passata in giudicalo ovveio di applicazione della pena su
richiesta fonnulata ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale (cd. patteggiamcDto) per
qualsiasi reato che ilcida sulla moralità professionale. per delitti finalziari o\\ero pcr
pafiecipazione ad un'organizzazione criminale, coruzione. frode, riciclaggio di prolenli da
attività illecita;
- L'assenza di ogni altra causa ostativa a contane con la Pubblica Amrninistrazione. prevista
dalla normativa vigcnte;
- L'assenza di sanzioni discipiinari attivate dall'ordine di appatenenza in relazione all'esercizio
delia propria attività;
- L'assenza di conllitto d'interessi con il Comune di Palazzo Adriano, delf istante e di ogni aÌtro
awocato associato allo studio legale;
- L'assenza di qualsivoglia siluazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste daUa
legislazìone vigente ed in particolare dal D. i,gs. 39/13;
rcgola tà contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti;
- Di avere stipulato polizza assicuativa per la copertula dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale con la Società Assicurat ce

___jer ìl seguente massimale ,

polizza n. del



12. L'awocato inca cato si impegna a comunicare tempestivamenle all'amministraz ione
I'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 10.

13. Per quanto non prcvisto dalla presente convenzione, le palti rinviano alle norme del Codice
Civile, e a quelle proprie delì'ordinamento professionale degli arvocati .

Lefio, confermato e sotloscritlo.

Addì

Per il Comune di Palazzo Adriano L'A!'v. incaricato


