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COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del Reg.
Data

14/01/2019

GGETTO: Atto di indirizzo per opposizione alla Delibera del
Commissario ad Acta n.01 del 14/12/2018, relativa
all'assegnazione del servizio di Noleggio Con Conducente
(NCC).
Assegnazione somme.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quattordici, del mese di Gennaio, alle ore 13,20,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PRESENTI

ASSENTI

Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE Carmela
4) MASTIANrONIO Santi
1) SALPIETRO DAMIANO

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 173 O.R.E.L.) i Signori: = = = = == = = == =
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria. CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area tecnica
Premesso:
Che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sez. terza, con Ordinanza
1794/2018 pubblicata il 24/09/2018, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto
di Messina o funzionario dallo stesso delegato, con l'incarico di provvedere a dare
esecuzione al giudicato nascente dalla precedente Ordinanza n. 889/2017 del
13/12/2017 in caso di inadempienza del Comune di Raccuja entro trenta giorni
dalla comunicazione della stessa;
Che la suddetta Ordinanza è stata notificata a questo Comune in data 26/09/2018 al
prot. n. 5320;
Che questo Comune con nota prot. n. 5351 del 27/09/2018 incaricava il Comando di
Polizia Municipale ad effettuare le verifiche delle dichiarazioni prodotte dalla ditta
DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nella domanda di ammissione al
concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente (NCC);
Che questo Comune con nota prot. n. 5471 del 02/10/2018 comunicava alla ditta
DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nonché al TAR sezione di Catania ed
alla Prefettura di MESSINA, che al fine di definire il procedimento per l'assegnazione
della licenza NCC si stava procedendo alla verifiche di competenza;
Che con la stessa nota si richiedeva alla ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese
Ylenia di dimostrare la disponibilità della rimessa indicata nella domanda di
partecipazione evidenziando che, in mancanza di tale documentazione non si poteva
procedere alla successiva fase di assegnazione della licenza;
Che la ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia con nota pec del
30/10/2018, assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 6345 del 05/11/2018,
trasmetteva a questo Comune, ad integrazione di quanto già presentato con
l'originaria domanda di partecipazione al bando ed in riscontro alla richiesta del
Comune con prot. n. 5471/2018, il contratto di locazione di posto auto stipulato in
data 26/10/2018 con allegata planimetria catastale, diversa, dal locale a suo tempo
dichiarato;
Che questo Comune, con ulteriore nota prot. n. 6479 del 09/11/2018, facendo seguito
alla precedente nota prot. n. 5471/2018 ed in riscontro alla suddetta pec della ditta,
comunica alla ditta DIVERS NCC di Rossi Marco e Catanese Ylenia, nonché al TAR
sezione di Catania ed alla Prefettura di MESSINA, che il contratto di locazione
prodotto era difforme a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando e
quindi, di fatto, la ditta predetta alla data della domanda non disponeva di tale
requisito essenziale per poter partecipare e che pertanto, questo Comune, non poteva
procedere all'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di veicoli a noleggio con
conducente (NCC) alla suddetta ditta;
Che, malgrado quanto sopra, e non sussistendo alcuna inerzia da parte
dell'Amministrazione Comunale, il Prefetto di Messina, con provvedimento n.
0121485 del 20/11/2018, assunto agli atti al prot n. 6823 del 22/11/2018,
delegava, quale Commissario ad acta, per l'esecuzione dell'Ordinanza del TAR
1794/2018, la Dott.ssa Rungo Nunzia;
Che con nota prot. n. 0123070 del 22/11/2018 e successiva nota prot. n. 0123517 del
23/11/2018, il Commissario ad acta Dott.ssa Rungo Nunzia, comunicava di
provvedere al relativo insediamento in data 28/11/2018;
Che con verbale del 28/11/2018 è avvenuto l'insediamento del Commissario ad acta;
Che il Commissario ad Acta, trascorsi i trenta giorni dalla notifica dell'Ordinanza del
TAR, senza che il Comune avesse adempiuto, doveva provvedere nei successivi trenta
giorni, per cui il procedimento doveva concludersi entro la data del 26/11/2018;

Che con Deliberazione n. i del 14/12/2018 il Commissario ad acta, ritenuto di dover
procedere all'adozione del provvedimento in via sostitutiva, con le competenze della
Giunta Comunale, ha deliberato di porre in essere gli atti conseguenziali per
l'esecuzione dell'Ordinanza n.889/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale
Sezione di Catania (sez. terza) come disposto dell'Ordinanza n.1794/2018 dello
stesso, approvando la graduatoria, cosi come redatta dalla Commissione per il
rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, con verbale del
12/01/2018 e assegnando alla ditta Catanese Ylenia Drivers NNC s.a.s., con sede in
Firenze, la licenza ad esercitare il suddetto servizio;
Considerato
Che le motivazioni della deliberazione e la procedura seguita dal Commissario ad acta,
non risultano convincenti e che lo stesso Commissario si è sostituito alla Giunta
Comunale, senza averne i requisiti di legge, poiché la sua nomina era già scaduta,
pertanto appare opportuno proporre opposizione alla stessa al fine di tutelare le
ragioni dell'Ente;
Che, conseguentemente, risulta necessario provvedere alla nomina di un legale;
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 degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016, deve avvenire nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza;
Che con Deliberazione di G.M. 80 del 15/07/2016, rettificata don Deliberazione n. 84 del
20/07/2016, è stato costituito l'Albo Comunale per l'affidamento dei servizi di
patrocinio legale;
Che, 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 ricorrere avverso la procedura messa in atto e per le motivazioni
sopra riportate;
Ritenuto, pertanto, opportuno rendere indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica
affinché individui un legale che possa far valere le ragioni dell'Ente, assegnando al
contempo al responsabile medesimo la somma di C. 2.650,00 di cui C. 2.000,00 per
il conferimento dell'incarico omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali ed
€.650,00 per contributo unificato al T.A.R., che trova copertura al Capitolo 1 01 80
380/1 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2019 da approvarsi
entro il 28/02/2019;
Ciò premesso e considerato
Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla
G.U. n° 292 del 17/12/2018, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
2019/2021 degli Enti locali è stato differito al 28/02/2019;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il D.Lgs. 26/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998, e n. 30/2000;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:

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. Dl assegnare, per quanto sopra, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma
complessiva di C. 2.650,00, dando atto che la stessa trova copertura finanziaria al
Capitolo 1 01 80 380/1 del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2019 da approvarsi entro il 28/02/2019.
4. Di dare atto del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000,n.267;
S. 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 proporre
ricorso;
6. Dl 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.
7. Dl Trasmettere copia della presente delibera e degli atti conseguenti a Sua Eccellenza
il Ministro degli Interni ed alla Procura della Repubblica di PATTI.

Dott.ssa

amiano

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-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;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R.
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito;

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di MessinaPARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICAIAMMIMSTRAT1VA
Il sottoscritto Ing. Nunziato CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta dì
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 149/01/2019

Il R po abe Area Tecnica
ng. N nzi t CHIOFALO

ff
Il sottoscritto Br. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X

[1

comporta (ovvero)
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero)
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

fl

Data 14/01/2019

/

Il Responsab dell'Area
Economic9Llinanziaria
Dr.Ayf •oMi i
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno
n. 03/2019

Impòrto
€. 2.650,00

Intervento/Capitolo
1 01 80 380

Esercizio
2019

Data 1410112019
Il Responsab e dell'Area
Economi Finanziaria
Dr.
oM ti

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 (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data 14/01/2019

Il Responsle dell'Area
Economi
Dr. AnloÀio Mileti

Il presente verbale, dopo la lettura,

per conferma.
hJrZt 0 Comunale

rià

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
A1TESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
dal -JC2.-C-(9
al 93A - 02 2 9
è divenuta esecutiva il giorno À k - o
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;
[] DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

IL GRETARIO COMUNALE

T1 Q-

