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R.U.D. n 448 del 03 maggio 2022
Oggetto: Impegno di spesa
incarico legale parere pro veritate, giusta
autorizzazione a seguito deliberazione di
G.C. n. 48 del 04/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto responsabile del 2° Settore, propone la seguente
determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto
di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento interno.
Premesso:

CIG: Z4235E1AC1

Il Responsabile del 2° Settore
f.to geom. Calogero Alongi

- Che con Deliberazione di G.C. n. 48 del 04/04/2022 avente ad
oggetto “Nomina legale - Parere legale finalizzato alla istruttoria ed alla
definizione delle attività inerenti l’evasione di richieste di annullamento
SII” è stata autorizzata la nomina di un legale per il parere legale
demandando al Responsabile del 2° settore gli atti consequenziali;
- che ferma restando l’integrale obbligatoria osservanza delle
disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 62/2013, e comunque tutti i richiami
all’obbligo di astensione previsti o ricavati dall’intero Ordinamento
giuridico, e dal vigente codice di comportamento del Comune di
Aragona che prescrive, a ciascun destinatario del codice stesso nel
proprio ruolo di servizio, l’obbligo di astenersi dal partecipare
all’adozione di decisioni, o ad attività di qualunque consistenza, in
procedimenti amministrativi o rispettivi contorni operativi che possano
coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro
parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con
i quali, abitualmente, intrattiene frequentazioni in genere: l’interesse
idoneo a generare l’obbligo di astensione può avere varia natura e
grado, e si rinviene, in termini generali, in ogni situazione di fatto e di
diritto, ovvero in ogni circostanza, ancorché solo potenziale, che possa
influire sull’imparzialità di valutazione e giudizio, considerato che in atto
non sussiste per il sottoscritto nessun obbligo di astensione al
procedimento, in riferimento a quanto prescritto dalla normativa sopra
richiamata;
- Che il Responsabile del seguente Procedimento è lo scrivente
Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanza - Entrate, geom.
Calogero Alongi;
Visto l’art. 5 comma 6 del sopra citato regolamento, in via del tutto
eccezionale, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a
professionisti non inseriti in nell’elenco degli avvocati patrocinatori del
Comune di Aragona, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità̀
che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione
quali quelle garantite da professionisti di chiara fama e/o cultori della
materia e cattedratici;
Vista la delibera di Giunta n. n. 48 del 04/04/2022 di nomina legale e
prenotazione di spesa;

Visto il preventivo di spesa che prevede un onorario, comprensivo degli oneri di legge, pari ad Euro 2.992,64, così composto: Euro
2.800,00 per compensi professionali + CPA Euro 112,00 + IVA Euro 640,64 e detratta ritenuta d'acconto Euro 560,00;
Ritenuto di dover incaricare l’Avv. Manlio Spoto;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa per un totale di euro 2.992,64 di compenso professionale;
Vista la D.S. n. 03 del 01/02/2022 RUD 115 del 01/02/2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa,
nominati i Responsabili dei settori, e sono state conferite le funzioni gestionali;
Preso atto della nomina del Responsabile del settore 2° di cui alla D.S. n. 03 del 01/02/2022 RUD 115 del 01/02/2022;
Dato atto che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/5/2018, divenuta esecutiva l'11/6/2018, il
dissesto finanziario dell'Ente;
Visto l'art. 250 del T.U.E.L. che disciplina - dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di Bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 del T.U.E.L. - le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
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Visti:
-

il regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente Istituzione e tenuta elenco;

-

Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Il vigente PTPCT del Comune di Aragona;

-

Il vigente Codice di Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

-

Il vigente Statuto Comunale;

-

Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

-

L’O.R.EE.LL.;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. Deliberazione di G.C. n. 48 del 04/04/2022.
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA
-

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto ;

-

Di richiamare integralmente la deliberazione di Giunta n 48 del 04/04/2022;

-

Di incaricare l’Avv. Manlio Spoto del foro di Palermo per parere pro veritate finalizzato alla istruttoria ed alla definizione delle
attività inerenti l’evasione di richieste di annullamento SII;

-

Impegnare la complessiva somma di euro 2.992,64al Cap. 450 UEB 01.11.1.103, giusta prenotazione di spesa n. 13/2022,
esercizio finanziario 2022 , quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n 48 del 04/04/2022;

-

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi del T.U. Enti Locali, e con la relativa pubblicazione nell’albo pretorio di questo
ente;

-

Di disporre la pubblicazione come per legge all’albo pretorio per giorni 15, e su Amministrazione trasparente provvedimenti
dirigenti amministrativi;

-

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte che avverso
il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo
pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione
all’Albo pretorio on line di questo Comune.

-

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre
che all’albo pretorio online;

-

Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente
atto;
Il responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza - Entrate
f.to geom. Calogero Alongi
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Pareredi regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla superiore proposta, la
cui spesa trova copertura finanziaria al codice UEB
01.11.1.103 per l’esercizio finanziario 2022.
impegno di spesa n. 463 del 03 maggio 2022

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanza - Entrate

Il Responsabile del 2° Settore
Ragioneria e Finanze - Entrate
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f.to Geom. Calogero Alongi

f.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________
Aragona lì, ___________

