COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 43 del 08/10/2019

Repertorio Generale n. 1307 del 08/10/2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RENDERE PARERE PRO
VERITATE IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N.
1361/2019 EMESSA NEI CONFRONTI DI DE FRANCESCO MARIA LUISA +5 CONTRO
COMUNE DI TAORMINA.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 43 del 08/10/2019

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RENDERE PARERE PRO
VERITATE IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N.
1361/2019 EMESSA NEI CONFRONTI DI DE FRANCESCO MARIA LUISA +5 CONTRO
COMUNE DI TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
Con sentenza n. 1361/2019 il TAR Catania ha annullato il provvedimento oggetto del
Ricorso promosso dai sig,ri
De Francesco +5 per l’annullamento dell’ordinanza
dirigenziale n. 64 del Responsabile dell’ Area Territorio e Ambiente;
Che con nota acquisita al protocollo generale dell’ Ente al n. 17612 del 18/07/2019 l’avv.
Sciuto legale costituito nel giudizio di cui sopra, in nome dei sig.ri De Francecso +5, ha
chiesto al Comune di Taormina di dare esecuzione della sentenza del TAR Catania n.
1361/2019 per il rilascio del permesso di costruire;
VISTA la richiesta di conferimento di un incarico per il rilascio di un parere pro veritate,
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avanzata dal Responsabile Area Urbanistica e LL.PP. Prot. 18870 del 31/07/2019, da un
professionista esperto in materia urbanistica, abilitato all’esercizio della professione per le
giurisdizioni superiori e di comprovata esperienza in materia;
RITENUTO necessario accertare a mezzo di parere proveritate se sia possibile rilasciare
permesso di costruire, pur in presenza di sentenze di natura penale passate in giudicato,
che disponevano la demolizione dell’immobile oggetto della sentenza del TAR Catania
n.1361/2019;
Ritenuto:
Atteso che, con la delibera di G.M. n.

272 del 03/10/2019, resa immediatamente

esecutiva nelle forme di legge, la Giunta Municipale ha assegnato le somme al
Responsabile Urbanistica e LL.PP. Al fine di richiedere parere pro veritate ad un legale di
comprovata esperienza in materia urbanistica;
Ritenuto che, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Comunale, l’Ente dovrà
richiedere un parere legale per redimere una questione giuridica nascente dalla sentenza
n. 1361/2019 emessa dal TAR Catania
Considerato che con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile
dell’area Urbanistica e LL.PP. per l’adozione dei relativi atti gestionali compresa

la

sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale
incaricato;
Dato atto che:


in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo
pubblici”,è stato introdotto un

n. 50 “Codice dei contratti

nuovo apparato normativo anche in materia di

incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;


l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi
dell’art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e
delle concessioni non si applicano “agli appalti concernenti uno qualsiasi dei
seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1
della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:
1.1 in un arbitrato o in una conciliazione;
1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche
di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo;
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2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto
1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione
su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la
consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31”;


l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,
…….”, in base al chiaro disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti
i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione puntuale del codice stesso;



per adeguare il procedimento di conferimento degli incarichi legali alla disciplina
di cui al D.lgs. n.50/2016 la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016
ha approvato le Linee guida per la formazione e l’aggiornamento di un elenco
aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa
del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento
dei singoli incarichi;



con propria determina del responsabile dell’area amministrativa n. 3 del 23/01/2018
, in esecuzione della suddetta deliberazione della G.M., in data 14/12/2016 è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale,
di professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile,
Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune
di Taormina e lo Schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del
Comune di Taormina e con successiva determina n° 88 del 04/05/2018 è stato
approvato l’elenco dei legali del Comune di Taormina, per l’affidamento degli
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

DATO ATTO che l’avvocato Cecilia Nicita con studio in S. Teresa Di Riva Piazza Quintino
Reggimento Aosta n.3

C.F. NCTCCL64B61I477Q, contattata per le vie brevi si è

dichiarata immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;
Ritenuto che:


il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell’incarico, nel
rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a
complessivi €. 1.674,34
22% ;
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comprensivi di spese generali 15%, CPA 4% ed IVA



con nota acquisita al protocollo generale al n. 23954 del 04/10/2019, l’ Avv. Cecilia
Nicita, ai fini del compenso richiesto per la prestazione in argomento, ha fatto
pervenire l’offerta di € 1.372,42, comprensivi di spese generali 15%, CPA 4% ed
IVA 22% applicando una riduzione sull’importo precedentemente determinato;



l’offerta dell’avv. Cecilia Nicita si può considerare congrua e vantaggiosa per l’ente,
in quanto garantisce una ulteriore decurtazione sul compenso base stabilito in
applicazione

dei criteri previsti dalla delibera di Giunta Comunale n° 52

del

12/12/2016.

Dato atto che :


il sottoscritto Responsabile di servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del
predetto art. 6 bis della legge 241/90, in merito all’adozione del presente atto;



ai fini dell’affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente
codice Cig. Z812A088CE.

Visti:


gli artt.6 e50 del D.Lgsn.267/2000 s.m.i.;



gli art.183 e 191 del D.Lgs.267/2000, modificati dall’art.74 del D.Lgs.111 del 2011,
introdotto dal D.Lgs.126 del 214;



l’art.184 del D.Lgs.267/2000.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti e in esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 272 del
03/10/2019, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di nominare,
per rendere parere legale pro veritate l’avv.
Teresa

Di

Riva

Piazza

Quintino

Cecilia Nicita con studio in S.

Reggimento

Aosta

n.3

C.F.

NCTCCL64B61I477Q,;
Di dare atto che l’incarico è disciplinato dalla convenzione – tipo approvata con
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delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla
presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a
€. 1.372,42 comprensivi di spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% con
imputazione alla Missione 1, Programma 105 , Macroaggregato 103 (pren.
631/2019).
Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi
dell’art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.
Di disporre ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione de presente atto sul
sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione di primo livello “ Bandi di gara e Contatti”.
Di trasmettere la presente, per accettazione, all’ avv. Cecilia Nicita con studio in S. Teresa
Di Riva Piazza Quintino Reggimento Aosta n.3 .

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 43 del 08/10/2019
Funzione.1
Oggetto:

AREA SERVIZI ALLA CITTA'

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RENDERE PARERE PRO VERITATE IN MERITO
ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CATANIA N. 1361/2019 EMESSA NEI CONFRONTI
DI DE FRANCESCO MARIA LUISA +5 CONTRO COMUNE DI TAORMINA .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.372,42_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0105 1.3

1.372,42

631/2019

08/10/2019

2019

Taormina , 08/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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