COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N.33

del 03-04-2019

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:

Affidamento incarico legale per rappresentare lEnte in giudizio e
patrocinio legale nella costituzione di parte civile del Comune di Cefalà
Diana, quale parte offesa nel procedimento penale a carico di otto
dipendenti citati in giudizio innanzi ai Tribunale di Termini Imerese.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 13:15,nella sala delle adunanze della

sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, conl'intervento deiSigg.
CANGIALOSI GIUSEPPE VIRGILIO

SINDACO

AMARASCO MARCO

ASSESSORE

A

PLESCIA TIZIANA

ASSESSORE

P

TARDIOLO FRANCESCA MARZIA

VICE SINDACO

P

P

Presiede l'adunanza il SINDACO, CANGIALOSI.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Giovanni Panepinto.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole
Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000 n. 30;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per fame parte integrante;

Indi datal'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
La Giunta Municipale con separata votazione unanime
DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N.35 del 02-04-2019

Affidamento incarico legale per rappresentare 1 'Ente in giudizio e
patrocinio legale nella costituzione di parte civile del Comune di

Oggetto:

Cefalà Diana, quale parte offesa nel procedimento penale a carico di
otto dipendenti citati in giudizio innanzi al Tribunale di Termini
Imerese.

Ufficio proponente: AFFARI GENERALI
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.
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Addì, 02-04-2019

c

/<'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Anita Cicoria

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 02-04-2019

3:/OUi.SSi'Pd

ai

-hoió

DEL SERVIZIO HNANZIARIO
F.TO Anita Cicoria

PROPOSTA
Premesso:

Che in data 28/02/2019 veniva notificato al Comune di Cefalà Diana, in qualità di
"persona offesa" dal reato, avviso di fissazione dell'udienza preliminare, relativo
alla richiesta di rinvio al giudizio depositata dal P.M. in data 21/02/2019, di cui al
procedimento 2478/2018 R.G.N.R. , nei confronti di dipendenti comunali che
prestano servizio presso questo Comune, per il delitto di cui all'art. 55 quinquies
D.Lgs. 165/2001;

Atteso che l'udienza preliminare è stata fissata presso il Tribunale di Termini
Imerese alla data del 08/04/2019 e che occorre entro tale data costituirsi in

giudizio, ai sensi dell'art. 79 c.p.c., che prevede che la costituzione di parte civile
debba avvenire o per l'udienza preliminare, o prima del compimento degli
adempimenti di cui all'art. 484 comma 1 c.p.p.;
Ravvisata la necessità di costituzione di parte civile da parte del Comune di
Cefalà Diana, nel procedimento penale sopra citato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese , allo scopo di tutelare gli interessi dell'Ente e di ottenere eventuale
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, per il conseguente danno
all'immagine dell'Amministrazione, necessitando , a tal fine, provvedere
all'affidamento dell'incarico ad un legale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 25/03/2019 con la
quale veniva dato atto di indirizzo alla scrivente per l'affidamento de quo;

Dato atto che il Comune di Cefalà Diana non dispone di un ufficio legale intemo,
né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati
abilitati all'esercizio di professione forense aventi lo scopo di rappresentare e
tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di
soggetto contro interessato, in giudizi penali ed amministrativi;
Che in data 27/03/2019 è stata inviata a mezzo di posta elettronica richiesta di
preventivo di spesa, avente protocollo n. 2537, da produrre entro le ore 12,00 del
giorno di lunedì 01/04/2019, per le finalità sopra esposte, a n. quattro legali che
esercitano la propria attività in qualità di avvocati penalisti nella città di Palermo,
che di seguito si elencano:

1) Aw.

Antonino

Agnello

via

Galileo

Galilei,

139

Palermo

"

avvagnello@libero.it":

2) Aw.

Sergio

Monaco

via

sergiomonacoavvocato@libero.it"

Caltanissetta,

4

Palermo

"

3) Aw.

Carmelo

Adamo

via

S.re

Meccio,

22

Palermo

"

carmelo-adamo@libero.it"

4) Aw.

Stefano

Giordano

via

Nicolò

Garzilli,

36

Palermo

"segreteria@studiolegalegiordano.com;

Che come risulta dalla allegata dichiarazione prot. 2776 del 02/04/2019 resa a
firma dell'addetta al protocollo informatico dell'Ente, dipendente Cocchiara
Francesca, alla data del 01/04/2019 sono pervenute n. tre preventivi:
1) aw. Stefano Giordano via Nicolò Garzilli 36 Palermo;
2) aw. Sergio Monaco via Caltanissetta, 4 Palermo;
3) aw. Antonino Agnello via Galileo Galilei, 139 Palermo;

- Che in data 27/03/2019 è pervenuto a mezzo pec, preventivo di spesa da
parte dell'awocato Stefano Giordano, acquisita al n. 2576 del protocollo,
che per le finalità sopra esposte formula la seguente richiesta:
€ 3.000 oltre le spese generali ( 15%) , cassa forense( 4%)e IVA (
complessivi € 4.377,36 );

- Che in data 01/04/2019 è pervenuto preventivo di spesa da parte
dell'awocato Sergio Monaco, acquisito al n. 2712 del protocollo, che per
le finalità sopra esposte formula la seguente proposta:
Per l'udienza preliminare €3.312,00(compenso, spese generali), detto
importo, trattandosi che la costituzione di parte civile deve essere spiegata
nei confronti di n. 8 persone, dovrà essere aumentato per ogni soggetto
oltre il primo nella misura del 20% per un totale di € 4.636,80( €
662,40x7), giungendo in tal modo ad un importo pari ad € 7.948,80 oltre
IVA e CPA previsti per legge;
Per l'assistenza nel primo grado di giudizio € 3.933,00 (compreso di
spese forfettarie al 15% ) detto importo, trattandosi che la costituzione di
parte civile deve essere spiegata nei confronti di n. 8 persone, dovrà essere
aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20% per un
totale di €5.506,20 ( € 786,60x7), conseguentemente il costo complessivo
sarà pari ad € 9.439,20 oltre ad IVA e CPA previsti per legge;

- Che in data 29/03/2019 è pervenuto preventivo di spesa da parte
dell'awocato Antonino Agnello acquisito al protocollo dell'Ente al n. 2756
del 2/04/2019, che per le finalità sopra esposte formula la seguente
proposta:

Per l'udienza preliminare € 3.870,00 a cui applica un ribasso del 50%

pari ad € 1.935,00 oltre le spese generali in misura del 15% e CPA(4%) che

complessivamente sommano ad € 2.823,40, compreso iva al 22% ( €
509,14);
Per l'udienza dibattimentale € 3.420,00 a cui applica un ribasso del
30% pari ad € 1.026,00 = € 2.394,00 oltre le spese generali in misura
dell5%eCPA (4%) che complessivamente sommano ad €3.493,14;
Dato atto che il preventivo dell'Aw. Antonino Agnello è risultato quello
più basso e che, pertanto, la scelta può ricadere su di lui avendo lo stesso

presentato preventivo pari ad Euro 2.823,40 (compreso iva al 22%, c.p.a. al
4%, spese generali al 15% ), valido per l'udienza preliminare e parimenti
per l'udienza dibattimentale € 3.420,00 a cui applica un ribasso del
30% pari ad € 1.026,00 = € 2.394,00 oltre le spese generali in misura
dell5%eCPA (4%) che complessivamente sommano ad €3.493,14;
Dare atto che tutti i documenti sopra menzionati si allegano alla presente proposta
per fame parte integrante e sostanziale;
Visto lo schema di disciplinare di incarico, che allegato alla presente, qui si intende
richiamato per far parte integrante del presente atto;
Ravvisata la necessità di assegnare all'Area Amministrativa le risorse necessarie al

conferimento dell'incarico di patrocinio legale e costituzione in giudizio, in primo
e secondo grado;
Visto l'art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che limita la
gestione
provvisoria all'assolvimento degli impegni già assunti o dalle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, limitati alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente,
stante che in mancanza di costituzione di parte civile da parte del Comune di
Cefalà Diana, nel procedimento penale sopra citato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese , non sarebbe possibile tutelare gli interessi dell'Ente e ottenere eventuale
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti, per il conseguente danno
all'immagine dell'Amministrazione, necessitando , a tal fine, provvedere
all'affidamento dell'incarico ad un legale;

Che alla luce di quanto sopra esposto, è necessario provvedere all'impegno della
relativa spesa di euro 6.316,54 , a titolo di compenso, al lordo delle spese per la
costituzione di parte civile da parte dell'Ente , di CPA e IVA così distinti: €
2.823,40 per l'udienza preliminare ed € 3.493,14 per l'udienza dibattimentale ;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale ad adottare la presente
Deliberazione;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la L.R. 48/1991 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Igs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente
riportate,
PROPONE

Di considerare le premesse parte integrante dell'atto;
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Cefalà Diana a costituirsi in
giudizio di parte civile, quale parte offesa nel procedimento penale a carico di otto
dipendenti citati in giudizio per l'udienza preliminare che è stata fissata presso il
Tribunale di Termini Imerese alla data del 08/04/2019;

Di conferire l'incarico per la proposizione in giudizio all'aw. Antonino Agnello,
con studio in Palermo via Galileo Galilei,139 conferendo allo stesso ampio potere
al fine di tutelare l'interesse dell'Ente;

Di autorizzare il sindaco a firmare
consequenziale al predetto incarico;

procura

o ogni altro atto necessario e

Di assegnare, per il conferimento dell'incarico di cui sopra, al Responsabile
dell'Area Amministrativa, quale onorario da corrispondere al legale, comprensivo
di CPA, IVA ed altri oneri accessori, la somma lorda complessiva di € 6.316,54,
comprensiva di € 2.823,40 per l'udienza preliminare ed € 3.493,14 per l'udienza
dibattimentale;

Di approvare l'allegato disciplinare, a mezzo del quale saranno regolati rapporti
professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune ed il legale
incaricato, autorizzando il Responsabile dell'Area Amministrativa alla
sottoscrizione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di adottare nei
termini gli atti necessari.
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IL PROPONENTE
\TO Anita Cicoria

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GIUSEPPE VIRGILIO
CANGIALOSI

F.TO Giovanni Panepinto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.TO TIZIANA PLESCIA

Affìssa all'Albo Pretorio il 03-04-2019

Copia conforme all'originale
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Cefalà Diana, lì 03-04-2019
L'INCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante

affissione all'Albo Pretorio del Comune il 0:^.04^015^

, e chevi rimarrà per quindici giorni

consecutivi.

Cefalà Diana, li 03-04-2019
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazione dal 03-04-2019
al 18-04-2019
, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, lì 19-04-2019
L'INCARICATO
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F.TO MARIO COSTANZA
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 03-04-2019

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Cefalà Diana, lì 03-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

