
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.   163  del  31/12/2019 

    
 OGGETTO: Conferimento incarico legale all’avv. Ignazio Mistretta per la tutela degli 
interessi del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Ricorso 
avviso accertamento n. 7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa Margherita di Belice e 
notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXXXXXX – Imposta IMU – Periodo d ‘imposta anno 
2014.  
L’anno  duemiladiciannove,   il  giorno  trentuno,  del mese  di  dicembre, alle ore 
10,40  nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco NO 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
Presiede  il Vice  Sindaco  Dott. Giacomo Abruzzo    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa  Antonina  Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Vice  Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  AGRIGENTO) 
____________________________________________________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 
 

OGGETTO:  Conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio Mistretta per la tutela degli 
interessi del Comune presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento – Ricorso 
avviso accertamento n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa Margherita di 
Belice e notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXX – Imposta  IMU – Periodo d’imposta 
anno 2014 . 

 
 
 
     INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                               IL V.SINDACO     
                                                                                                     F.to   (Dott.Giacomo Abruzzo 
)                                                  

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, 
 i seguenti pareri: 
 
1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole: 

 
lì, _______________ 
 

                                                                     Il Responsabile del Settore  Affari Generali 
                                                                                 F.to         (Luigi Milano) 
                                                                          
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
�  parere: favorevole 
 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
lì, 30/12/2019 

                                                                        Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                F.to        (Dott.ssa Francesca Valentina  Russo) 
 
                                                                                  
 



Premesso che in data 30/07/2019 è stato assunto al protocollo generale del Comune al 
n.17514 il Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, presentato dalla 
XXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX, nella XXXXXXX, SS XXXX, assistita e 
difesa dal Dottore Commercialista Lupo Giovanni, con studio in Ribera nella Via Platania, 
n.10,  avverso avviso accertamento n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa 
Margherita di Belice e notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXX – Imposta  IMU – 
Periodo d’imposta 2014, con istanza ai sensi dell’art.17- Bis, comma 1, D.Lgs.31/12/1992, 
n.546, di reclamo e con Istanza ex art.33, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n.546 di 
discussione della causa in pubblica udienza, contro il Comune di Santa Margherita di Belice e 
per l’annullamento dell’avviso del succitato accertamento Imposta Municipale Unica – I.M.U. 
2014 – Prot.n.7406 del 06/04/2019, notificato il 28/05/2019, relativo all’anno 2014; 
 
Ritenuto di dover tutelare le ragioni del Comune in ordine a quanto sopra e, 
conseguentemente, procedere al conferimento dell’incarico legale per comparire innanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, nei termini e nei modi previsti dalla 
legge; 
 
Vista la nota Pec datata 23/12/2019, assunta al protocollo del Comune in pari data al 
n.29477, con la quale l’Avv.Ignazio Mistretta con studio legale in Menfi, nella Via della 
Vittoria, C.le n.12, n.44 ha fatto pervenire, così come richiesto da questo Ente per le vie 
brevi e relativamente al conferimento dell’incarico di cui sopra, un preventivo di massima, 
con riduzione sui minimi tariffari, dell’importo complessivo di € 2.608,03; 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n.50, pubblicato sulla G.U.R.I., Supplemento Ordinario 
n.91 del 19/4/2016 – Serie Generale – avente per oggetto: Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE comprendente, tra l’altro, il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
integrato e corretto con D.Lgs.n.56 del 19/4/2017, pubblicato sulla G.U.R.I.N.103 del 
5/5/2017 – Supplemento ordinario n.22 -; 
 
Visti gli artt. 36, comma 2 lett. a),  17, lett.d), 63, comma 2) lett.c) del succitato decreto 
legislativo n.50/2016 la cui applicabilità in Sicilia, a far data dal 19/4/2016, è stata 
confermata dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con Circolare 4 
maggio 2016, pubblicata sulla G.U.R.S. – Parte I – n.23 del 27/5/2016 in conformità al 
parere n.9717/048.11.2016 del 3 maggio 2016, reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della 
Regione Siciliana; 
 
Visti gli artt.4, 36, comma 2 lett. a),  17, lett.d), 63, comma 2) lett.c) del succitato decreto 
legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Dato atto  che in ossequio di quanto all’uopo previsto dal D.Lgs. 8/8/2013, n.39 
concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità  di incarichi 
presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati in contratto pubblico, a norma 
dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n.190, il succitato legale ha fatto 
pervenire la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art.47 D.P.R. 28/12/2000, 
n.445) circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, il curriculum 
vitae, il preventivo di spesa e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 
Regolamento UE n.2016/679; 
 
Visto l’art.12, 1° e 2° comma della Legge n.44/91; 
 



Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali, pubblicato sul supplemento ordinario 
della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008; 
  
Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 e ss.mm.ii. del Ministero della Giustizia, 
pubblicato sulla G.U.R.I.n.77 del 2/4/2014 concernente la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art.13, comma 6, 
della Legge 31/12/2012 n.247; 
 
Visto il p.1, lett.f) della delibera di G.C.n.142 del 25/11/2016, esecutiva nei modi di legge, 
concernente i criteri generali per l’affidamento degli incarichi legali e per la conseguente 
pattuizione del compensi per gli avvocati e l’eventuale conferimento intuitu personae; 
 
Visto l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.27 del 31/05/2019, con il quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 
Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 04/06/2019; 
 
Visto l’art.12, 1° e 2° comma della Legge n.44/91; 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n.48/91; 
 

P R O P O N E, 
 
per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e 
diritto: 
 
1)Comparire innanzi alla Commissione Tributaria di Agrigento avverso il Ricorso presentato 
dalla XXXXXXXXXX, con sede in XXXXXXXXX, nella C/da LunXXXXXXX, SS XXX, 
assistita e difesa dal Dottore Commercialista Lupo Giovanni, con studio in Ribera nella Via 
Platania, n.10,  avverso avviso accertamento n.7406 del 06/04/2019 emesso dal Comune di Santa 
Margherita di Belice e notificato il 28/05/2019 alla XXXXXXXXX – Imposta  IMU – Periodo 
d’imposta 2014, autorizzando il Sindaco pro-tempore all’adozione degli atti consequenziali; 
 
2) Conferire,  per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’Avv. Ignazio Mistretta, con 
studio legale in Menfi – Via della Vittoria, C.le 12, n.44   per la tutela degli interessi di questo 
comune dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Agrigento,  con espresso mandato di 
compiere tutti gli atti ritenuti necessari; 
 
3) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 2.608,03   si farà fronte con 
imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”,  
del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
4) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il 
professionista di cui al superiore punto 2),  il relativo disciplinare d’incarico e ad adottare 
il relativo impegno contabile di spesa; 
 
5) Dare atto che il professionista, Avv.MISTRETTA Ignazio,  ha fatto pervenire la 
dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui 
all’art.20 del D.Lgs. n.39/2013; 
 



6) Dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale  del Comune ai 
sensi dell’art.6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
7) Dare atto, ancora, che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 5) 
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” -  sottosezione “Consulenti e Collaboratori”, in ossequio a quanto previsto 
dal D.Lgs. n.33/2013; 
 
8) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma  1° e  2°  
della L.R. 44/91, per l’urgenza di tutelare gli interessi del Comune entro i prescritti termini 
di legge. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’ASSESSORE ANZIANO                 IL  VICE  SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:  Dott. Maurizio Marino        f.to: Dott. Giacomo Abruzzo      f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      
         
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, con stralcio delle parti sensibili, è stata 
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line,  il giorno 03/01/2020 e vi 
rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/01/2020 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


