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COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

' DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
N.201
Data 05/0712019

OGGETTO: Incarico legale per ricorso innanzi al TAR
contro il D.D.G. n. 283 del 18/04/2019 dell'ARTA,
pubblicato sulla GURS del 10/05/2019 CIG: ZC3291ACBA.-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Cinque, del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO:
-Che questo Comune ha partecipato al bando relativo alla Misura 5.1.1 .A. "Interventi di
messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti al rischio
idrogeologico e di erosione costiera", proponendo l'intervento di "CONSOLIDAMENTO
DELL'ABITATO DI SERRO MADONIA E FICHERAZZI" - Codice piattaforma ReNDiS:
191RA75/G1 - con l'istanza del 23/10/2017, prot. n. 5906, trasmessa via PEC e con
deposito a11'ARTA del supporto informatico, con tutti gli allegati previsto nel bando, in data
30/10/2017;
-Che con D.D.G. n. 393 del 27/06/2018 "Approvazione elenco istanze ammissibili, non
ricevibili/inammissibili" il suddetto intervento proposto dal Comune di Raccuja, risultava
incluso nell'elenco "B" ID 283 - esito istruttoria: Irricevibile - per una serie di motivazioni;
-Che questo Comune con nota prot. n. 3978 del 16/07/2018 trasmetteva regolari
osservazioni in merito, richiedendo il riesame del D.D.G. 393 del 27/06/2018 con
l'inserimento dell'intervento proposto tra quelli ammissibili a finanziamento;
-Che dopo diversa corrispondenza, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con
nota prot. n. 15895 dell'i 1/03/2019 comunicava che: esaminate e valutate le osservazioni
formulate dal Comune di Raccuja, non riscontrando valide ragioni di riapertura del
procedimento concluso con la precedente determinazione, si ribadisce quanto già
comunicato a valutato da questa Amministrazione;
-Che con D.D.G. n. 283 del 18/04/2019 dell'Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - l'intervento proposto dal Comune di
Raccuja risulta inserito, nuovamente, tra le istanze irricevibili/ inammissibili - al n. 283
dell'allegato "B" - con le stesse motivazioni di cui al D.D.G. n. 393/2018;
CONSIDERATO

-Che le motivazioni di esclusione del finanziamento del progetto risultano arbitrarie ed in
contrasto con lo spirito e la ratio del Bando e che quindi appare opportuno proporre
opposizione al D.D.G. n. 283 del 18/04/2019 al fine di tutelare le ragioni dell'Ente;
-Che, conseguentemente, risulta necessario provvedere alla nomina di un legale;
VISTO che con provvedimento n. 96 del 03/07/2019 la Giunta Comunale ha deliberato:
1. Di rendere indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché individui un legale che
possa far valere le ragioni dell'Ente nel procedimento di cui all'oggetto della presente
Deliberazione.
2. Dare mandato al Sindaco di conferire, al legale incaricato, ampio mandato.
3. Di assegnare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma
complessiva di C. 3.200,00, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al Capitolo
1 01 80 380/1 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019.
4. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,
comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione
dell'imminente approssimarsi della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso al
TAR.
5. Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell'Area Tecnica e, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale di
Contabilità, al Servizio Finanziario.

PRESO ATTO CHE:
• il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni
all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo
incarico, per i casi in cui non è possibile che lo stesso sia assolto dalla struttura interna
comunale, ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, deve avvenire nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza;
• per incarichi di patrocinio legale, si intendono esclusivamente gli incarichi di
assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni
singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali,
ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
• con delibera n. 80 del 15/07/2016, rettificata con deliberazione n. 84 del 20/07/2016,
è stato costituito l'albo comunale per l'affidamento di servizi di patrocinio legale;
• come previsto nella vigente normativa, l'affidamento dell'incarico rientra nella
competenza dell'Area interessata con propria determinazione, previa consultazione
dell'albo come costituito e su indirizzo della Giunta Municipale per quanto concerne
l'opportunità di resistenza in giudizio;
RITENUTO, opportuno provvedere direttamente ad individuare un legale che possa far
valere le ragioni dell'Ente, utilizzando l'albo costituito con Deliberazione di G.M. n. 80 del
15/07/2016 rettificata con Deliberazione di G.M. n. 84 del 20/07/2016, regolarmente
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, per l'esiguità del valore e per l'urgenza di
provvedere;
RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di proporre ricorso al TAR al fine di
difendere le ragioni del Comune di Raccuja, affidando, a tal fine, l'incarico legale all'Avv.
Luciana De Robertis - C.F. DRBLCN66R56F158B - con studio in Messina - via Cadorna,
n. 14, iscritto all'albo comunale per l'affidamento dei servizi di patrocinio legali, il quale si
è dichiarato disponibile ad assumere il suddetto incarico per la somma complessiva di C.
3.200,00 oneri compresi;
DATO ATTO che, per il servizio di cui in oggetto, è stato acquisito il seguente CIG:
ZC329 1ACBA;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. per le parti ancora in vigore;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963,
n. 16 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11-12-1991, n. 48;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
VISTE le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Di dare atto che la spesa presuntiva per l'intero procedimento è quantificata in
€.3.200,00, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali e spese vive, e che la stessa
corrisponde agli importi minimi previsti dal Decreto 10 marzo 2014 n. 55 del Ministro
della Giustizia (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247);
2. Di impegnare, conseguentemente, la somma di €. 3.200,00, dando atto che la stessa
trova copertura finanziaria al capitolo 10180380/1 del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio 2019;
3. Di conferire l'incarico legale, per proposizione ricorso al TAR avverso il D.D.G. n. 283
del 18/04/2019 dell'ARTA, all'Avv. Luciana De Robertis - C.F. DRBLCN66R56F158B
con studio in Messina - via Cadorna, n. 14 - iscritto all'albo comunale per l'affidamento
dei servizi di patrocinio legali, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico
per l'importo di €.3.200,00, comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e spese vive;
4. Di provvedere alla stipula del disciplinare di incarico, di cui all'allegato 2, della
delibera n. 80 del 15/07/2016, rettificata con deliberazione n. 84 del 20/07/2016;
S. Di trasmettere copia della presente al professionista incaricato;
6. Di dare atto che il sottoscritto Ing. Nunziato Chiofalo, Responsabile dell'Area Tecnica,
in relazione al presente atto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016;
7. Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
8. Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità.
Il Tecnica istruttore
Geom. Giovanni Mastriani

Il R onsabile dell'Area Tecnica
In . unziato Chiofalo

Comune di Raccuja
Citta Metropolitana dl Messina
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma

7° del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 187 del 28/06/2019 avente
Incarico legale per ricorso innanzi al TAR contro il D.D.G. n. 283 del 18/04/2019 dell'ARTA,
ad oggetto"
pubblicato sulla GURS del 10/05/2019 CIG: ZC3291ACBA

"APPONE il visto di regolarità contabile X FAVOREVOLE (ovvero)

r:i NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

500/19

3.200,00

10180380/I

2019

conomico-Finanziaria
Dtntnio_rMMET1

Respon

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

(ari. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 05/07/2019
ResponsabiIea,Economico-Finanziaria

Dteio MILETI

(Città Metropolitana di Messina)

