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Oggetto: Impegno di spesa per incarico
legale giusta autorizzazione alla
costituzione in giudizio a seguito
deliberazione di G.C. n. 95 del
14/07/2022 avente ad oggetto
“Nomina legale di fiducia al fine
di resistere in giudizio, presso il
Giudice di Pace di Agrigento
all’atto di citazione per canone
idrico T.A. “

CIG Z86373108F

Il Responsabile del 1° Settore
F.to Dott. Domenico Alfano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
Che con Deliberazione di G.C. n. 95 del 14/07/2022 avente
ad oggetto “Nomina legale di fiducia al fine di resistere in
giudizio, presso il Giudice di Pace di Agrigento all’atto di
citazione promosso da T.A. “è stata autorizzata la
costituzione in giudizio demandando al Responsabile del 1°
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 sottoscritto Responsabile del settore 1°, attesta di
non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno
potenziale in relazione al procedimento di che trattasi;
- Che il Responsabile del seguente Procedimento è lo
scrivente Responsabile del Settore I Affari Generali Legali e
contenzioso urp comunicazione pubblica e privacy servizi
demografici, dott. Domenico Alfano;

Visto l’art. 5 recante affidamenti degli incarichi agli iscritti all’elenco, del vigente regolamento
comunale per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni;
Considerato che sono stati inviati due richieste di preventivo di spesa;
Visto il Preventivo di spesa dell’Avv. Rucireta Giuseppe;
Ritenuto di dover incaricare l’Avv. Rucireta Giuseppe iscritto nell’elenco degli Avvocati patrocinatori
del Comune di Aragona;
Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa per euro
(15%) e cpa (4%);

502.32 compreso di spese generali

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 1° 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;
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.;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato ed in ossequio a
quanto stabilito dalla giunta Comunale con la deliberazione in premessa citata di autorizzazione alla
costituzione in giudizio;
Di richiamare integralmente la deliberazione di Giunta n 95 del 14/07/2022;
 Di incaricare l’Avv. Rucireta Giuseppe del foro di Agrigento iscritta nell’elenco degli Avvocati
patrocinatori del Comune di Aragona quale legale dell’Ente per la tutela degli interessi dell’ente
controversia in premessa specificata;


Provvedere ad impegnare la somma di euro 502.32 compreso di spese generali e cpa al Cap. 450
esercizio finanziario 2022 del redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale
autorizzato con deliberazione G.C. n 95/2022, prenotazione 37/22;

 Di imputare la somma complessiva di euro 502.32 al Cap. 450 esercizio finanziario 2022 del
redigendo bilancio, quale impegno di spesa per incarico legale autorizzato con deliberazione G.C. n
95/22 prenotazione n. 37/22;

 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.
Il Responsabile del 1° settore
F.to Dott. Domenico Alfano

Parere di regolarità tecnico amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
In ordine alla regolarità tecnica della DETERMINA
DIRIGENZIALE che precede, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma
1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12
della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147bis, comma 1, TUEL si esprime parere:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Alfano

Originale firmato e depositato agli atti

Visto di regolarità contabile
Si appone così come previsto dalla vigente normativa il
VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la
cui spesa trova copertura finanziaria al cap 450 del bilancio
comunale prenot. 37/22
impegno n. 786 del 19/07/2022
.
Il Responsabile del 2° settore
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle pubblicazioni di
questo comune dal_______________al __________________

Il Messo Comunale
Aragona lì______________

È copia conforme all’orifginale

