COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92

DEL 08-10-2019
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA
Ufficio AFFARI LEGALI

OGGETTO:

Procedimento di Appello n. 374/2008 R.G. innanzi alla Corte di
Appello di Palermo avverso la Sentenza n. 290/2013 emessa dal
Tribunale di Sciacca. Nomina nuovo Patrocinatore.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore 17:45 e seguenti, nella
casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori:
Bubello Giovanna

Sindaco

P

Belluccia Alfonso

Vice-Sindaco

P

Russo Tullia

Assessore

A

Mistretta Veronica Pia

Assessore

P

Zambito Salvatore

Assessore

P

Presiede il Sindaco,

Giovanna Bubello.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Salvatore Vasile.
Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 97

DEL 08-10-2019

AFFARI LEGALI
OGGETTO:

Procedimento di Appello n. 374/2008 R.G. innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso
la Sentenza n. 290/2013 emessa dal Tribunale di Sciacca. Nomina nuovo Patrocinatore.

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Municipale n° 95 del 30.12.2006 questo Comune proponeva
opposizione al Decreto Ingiuntivo n°1154/06 promosso dal Dr. Nicolò Buscemi per il pagamento
delle competenze pari a € 50.046,63 oltre interessi legali, nonché delle spese del procedimento per
D.I., relativo all’incarico di responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza nell’ambito
della fase di progetto ed esecuzione dei lavori di “ costruzione Canale di gronda a difesa
dell’abitatao” , conferendo l’incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni dell’Ente
all’avv. Adriana Ciaravella del Foro di Sciacca;
che allegata alla nota del 25.10.2014 l’avv. Adriana Ciaravella trasmetteva copia della sentenza
n° 290/2013 con la quale il Tribunale statuiva : “ omissis…dichiara l’inefficacia del decreto
ingiuntivo n° 1154/2006 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 1-2/12/2006; -accerta e
dichiara il diritto del convenuto, arch. Nicolò Buscemi alle spettanze relative alla funzione di
Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione dei lavori di costruzione del canale di
gronda a difesa dell’abitato – primo lotto esecutivo, di cui alla determina Sindacale n° 09/2005 e,
per l’effetto, condanna l’Amministrazione attrice al pagamento, in favore del predetto, della
somma di € 23.769,54, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di riassunzione (19.04.2008)
fino all’effettivo soddisfo…omissis”;
che nella succitata nota , che in uno alla sentenza si allega al presente atto, l’avv. Adriana
Ciaravella , per le ragioni nella medesima conducenti, osserva rileva ed evidenzia che la
sentenza è passibile di censura con riferimento a diversi profili: Contraddittorietà, violazione
degli artt. 113 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., per omessa o carente motivazione su specifiche
eccezioni sollevati da una parte, ecc. ;

PRESO ATTO

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 03.03.2014 veniva conferito l’incarico
all’avv. Adriana Ciaravella per proporre appello avverso la su citata sentenza n. 293/2013 del
Tribunale di Sciacca;
che con nota del 27.12.2017, acquisita al Prot. n. del 13787 del 28.12.2017 l’Avv. Adriana
Ciaravella comunicava che la causa era in fase decisoria a seguito dell’udienza di discussione
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svoltasi il 04.10.2017 in cui sono state precisate le conclusioni, con assegnazione dei termini ex art.
190 c.pc. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica;
che con successiva nota del 31.08.2019 acquisita al Prot. N. 10057 del 02.09.2019 l’Avv. Adriana
Ciaravella comunicava la rinuncia al mandato, per effetto di incompatibilità della libera
professione con l’incarico di impiego pubblico di Dirigente dello Stato, con decorrenza 01.09.2019;
che tramite comunicazione Pec del 02.10.2019 acquisita al n. di Prot. 11303 del 03.10.2019
l’Avv. Adriana Ciaravella comunicava di aver ricevuto dalla Corte di Appello di Palermo notifica in
data 30.09.2019 di avvenuta rimessione sul ruolo della causa con fissazione di udienza al 16
Ottobre 2019 per la precisazione delle conclusioni;

RITENUTA la necessità di nominare un altro patrocinatore in sostituzione dell’Avv. Adriana
Ciaravella per la difesa delle ragioni dell’Ente;

ATTESO
che con nota del Sindaco Prot. n. 11451 del 08.10.2019 veniva chiesto, in ordine alla prosecuzione
del giudizio, un progetto di parcella all’Avv. Mariella Innamorato del Foro di Sciacca;
che con nota dell’ 8.10.2019 acquisita al Prot. n. 11520 del 08.10.2019 l’Avv. Mariella
Innamorato trasmetteva il progetto di parcella relativo alla prestazione professionale al lordo
delle ritenute, redatta utilizzando i valori medi previsti dal D.M. 20.07.2012 n. 140 maggiorati del
20%(per i procedimenti in grado di appello) e ridotti del 50% (valore della controversia 26.000,00),
per un importo complessivo lordo, comprensivo di spese generali, spese di trasferta e C.P.A. di
€ 1.890,20;
VISTO lo schema del disciplinare di incarico legale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n°
05 del 23.01.2009;

Per quanto espresso in narrativa
PROPONE

Di autorizzare il Sindaco , nella qualità di legale rappresentante dell’Ente, nella prosecuzione del
giudizio di appello, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza n° 290/2013,
emessa dal Tribunale di Sciacca nel proc. n° 374/2008 R.G.
Di conferire, all’uopo, l’incarico all’Avv. Mariella Innamorato per la rappresentanza e difesa
delle ragioni dell’Ente.
Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà secondo le norme contenute nel disciplinare di
incarico allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Di impegnare, a tal fine, la somma presuntiva di € 1.890,20 al Capitolo di Uscita 10290 del
bilancio esercizio corrente 2019 quale onorario e spese da corrispondere al professionista incaricato
per l’attività da svolgere nel procedimento di cui sopra, disponendo a favore dello stesso , a titolo
di acconto e previa presentazione di fattura, il pagamento della somma di € _________
comprensiva di CPA e ritenuta di legge.
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante
precisazione delle conclusioni fissata al 16 ottobre 2019 .
IL PROPONENTE
F.to Bubello Giovanna
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la data di

PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 08-10-2019
IL RESPONSABILE DEL I SERVIZIO
F.to Salvatore Vasile

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

CAPITOLO

10290

PRENOTAZIONE
IMPEGNO

EURO
€ 1.890,20

N.1098 /2019

Addì, 08-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Salvatore Vasile
In relazione al disposto dell’art. 147 bis e dell'art. 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 ;

CAPITOLO

10290

PRENOTAZIONE
IMPEGNO

EURO
€ 1.890,20

N.1098 /2019

Addì, 08-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Salvatore Vasile
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
Vista la proposta di delibera, come presentata e munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Ritenuto di dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;
Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione relativa all'oggetto.
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Il Presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Alfonso Belluccia

IL Sindaco
F.to Giovanna Bubello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvatore Vasile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal
09-10-2019 al
24-10-2019.

N. Reg. Albo: 1129
Dalla Residenza Municipale lì
Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Salvatore Vasile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunale
Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23
DICHIARA
Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il 08-10-2019
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