
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 3  del   10/01/2019     

    
 OGGETTO:  Conferimento incarico legale all’Avv. Ignazio Cucchiara per 
l’attivazione della procedura necessaria a seguito della revoca dei contributi. 
 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno dieci  del mese di gennaio,  alle ore 14,00    
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 SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
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 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 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 
____________________________________________________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

 
OGGETTO:Conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara per 
l’attivazione della procedura necessaria a seguito della revoca dei contributi. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:                                  L’Assessore    
                                                                                                    F.to:Dott.Maurizio Marino 
 
                                                                                         
_______________________________________________________________ 

                                                                                 
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. 
Si dà atto che il sottoscritto firmatario del presente parere non incorre in nessuna delle cause concernenti il conflitto 
d’interesse  e/o anche potenziale così come previsto dall’art.6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i..    
Data, 9/1/2019                                                                                        

Il Responsabile del Settore  AA.GG. 
                                                                                                F.to Vincenzo Gallucci 
_______________________________________________________________ 
                                                                                   

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 
 
X� parere favorevole favorevole. 

 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
 ___________ 
                                                         Il Responsabile  del Settore Finanziario 

                                                                                F.to:Dott.ssa Francesca Valentina Russo      
 
 
 



Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29/4/2013, esecutiva 
nei modi di legge, avente per oggetto: “Presa d’atto della situazione riguardante i 
ritardi nell’edilizia privata a contributo statale – procedimenti per revoca contributi 
concessi – Atto d’indirizzo” con cui si è deciso, tra l’altro, di incaricare gli organi 
competenti, in materia di ricostruzione, per le successive fasi che riguardano 
esclusivamente l’aspetto conclusivo, della fase già avviata dal Settore Tecnico, 
riguardante nello specifico la revoca dei decreti emessi e il recupero delle somme 
eventualmente riscosse per quei soggetti che, già beneficiari di contributi dello Stato, 
di fatto non hanno adempiuto agli obblighi di responsabilità derivanti e scaturenti 
dall’assegnazione delle somme per il fine legittimo per cui sono state concesse; 
 
- che, a seguito dell’adozione  della succitata deliberazione- Atto di indirizzo - di 
C.C.n.21/2013 questa Amministrazione Comunale ha provveduto ad adottare gli atti 
di revoca, ad alcuni aventi titolo che hanno usufruito dell’assegnazione del contributo 
dello Stato concesso a seguito del sisma del gennaio 1968 per la ricostruzione di unità 
immobiliari; 
 
- che i provvedimenti di revoca di cui sopra sono stati regolarmente notificati ai 
soggetti interessati, fruitori del contributo, senza che gli stessi hanno provveduto ad 
impugnare, nei modi e nei termini di legge, i provvedimenti di che trattasi; 
 
Atteso quanto sopra, si reputa opportuno e necessario a tutela degli interessi del 
comune procedere formalmente ad adottare gli atti consequenziali per il recupero di 
quanto dagli stessi dovuto al comune a titolo di restituzione incaricando un apposito 
legale; 
 
Ritenuto opportuno conferire l’incarico legale all’Avv.Ignazio Cucchiara con 
Studio Legale in Sciacca, stante la complessità del diritto richiamato e la 
complicata normativa concernente sia la ricostruzione delle unità abitative distrutte 
dal sisma del gennaio 1968 che la disciplina concernente la erogazione dei 
contributi per la ricostruzione nella fase post sisma interessate rispetto ad una 
normativa di settore molto frastagliata e complicata che si è susseguita per oltre 50 
anni dall’evento calamitoso verificatosi il 15 gennaio 1968; 
 
Tenuto contro, altresì, che il succitato legale è stato incaricato di tutelare gli 
interessi del comune in numerose vertenze legali che hanno avuto oggetto problemi 
di una certa complessità anche legati all’attività di ricostruzione; 
 
Vista la municipale Prot.n.26381 del 3/12/2018 con la quale, tra l’altro, è stata 
richiesta la disponibilità del legale di cui sopra all’accettazione dell’incarico per la 
tutela delle ragioni del comune per procedere al recupero coattivo dei contributi di 
cui sopra; 
 



- che, sempre con la succitata nota municipale,  si è provveduto a richiedere, tra 
l’altro, un preventivo di massima, redatto in conformità al Decreto Ministeriale 
10/03/2014, n.55 e ss.mm.ii., tenendo conto delle decurtazioni previste da questo 
Comune con atto deliberativo di Giunta Comunale n.142 del 25/11/2016; 
 
Vista la nota Pec datata 21/12/2018, assunta al protocollo del Comune in data 
21/12/2018 al n.28106, con la quale il succitato legale ha riscontrato la municipale 
del Comune; 
 
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, comma 1, 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, comma 1, lett.d), 63, comma 2) lett.c) del 
succitato decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. e tenuto conto che questo 
comune non dispone di  Avvocatura Comunale; 
 
Viste le linee guida dell’A.N.A.C.(Autorità Nazionale Anticorruzione) n.12 
“Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n.907 del 24/10/2018, 
 
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; 
 
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 la 



dichiarazione di essere satato informato sul trattamento dei dati 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; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 13/6/2018 con cui si è 
proveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018/2020; 
 
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) Attivare la procedura di recupero coattivo dell’anticipazione concessa dalle sotto 
elencate ditte in base alla Legge 29/4/1976, n.178 e ss.mm.ii. e di cui alla Legge 
27/3/1987, n.120: 
 XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX; 

XXXXXXXXXXXX; 
   

2) Conferire, per quanto al superiore p.1),  l’incarico legale all’Avv.Ignazio 
Cucchiara, con studio in Sciacca in Via Cappuccini, n.54,  con espresso mandato 
di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e conferendo, inoltre, al predetto legale, 
tutte le facoltà di legge; 
 
3) Prendere atto del parere reso dal succitato legale in ordine alla pratica di 
ricostruzione della Ditta “XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX” e di cui alla 
richiesta di questo comune con la municipale Prot.n.26381 del 3/12/2008, in 
premessa citata che testualmente conteneva quanto segue: 
“In ordine alla pratica intestata alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX” occorre fare 
presente che con istanza datata 20/3/2017, assunta al protocollo generale del Comune in pari 
data al n.4954, il Sig.XXXXXXXXXXXXX, nella qualità di procuratore di XXXXXXXXXX, ha 
inoltrato formale richiesta di rinnovo della concessione edilizia e il pagamento dei SAL 
successivi che saranno presentati durante la costruzione del fabbricato. Con riguardo a coda 
all’attuale elenco per la riscossione dei contributi. Su tale argomento si gradirebbe una 
indicazione da parte della S.V..”; 



che così testualmente si è espresso: 
“Quanto al quesito sulla possibilità della “revoca della revoca” (relativamente alla Ditta 
“XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX”), condivido l’idea che la revoca può riguardare solo 
la somma anticipata (e nella sola misura delle opere legittimamente realizzate) e non anche la 
restante parte di contributo concesso, e ciò in base alle seguenti considerazioni: 
 1.La non erogata del contributo non risulta più disponibile, a seguito della chiusura del conto 
vincolato intestato alla Ditta “XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX” (disposta detta chiusura 
con la determina sindacale di revoca): la stessa è stata e/o sarà utilizzata in favore dei 
richiedenti nel rispetto delle previste disposizioni e, in particolare, di quella sull’ordine 
cronologico; 
2.La parte già erogata del contributo può essere, viceversa, oggetto di revoca della revoca nella 
misura in cui la Ditta dimostrerà di averla legittimamente utilizzata avendo eseguito (sia pure 
parzialmente) il progetto di ricostruzione: è solo in questi termini che può essere interpretata la 
disposizione di cui al p.5 del dispositivo del provvedimento di revoca, laddove si legge 
testualmente “Dare atto che il presente provvedimento non è ostativo all’espletamento dei diritti 
già concessi con le leggi che regolano la ricostruzione post sisma del 1968”.”  
e, pertanto,con la presente si demanda al Settore Tecnico gli adempimenti 
successivi e conseguenti al parere di cui sopra che s’intende pienamente 
condiviso; 
 
4) Dare atto che alla occorrente complessiva somma di € 7.885,65, comprensiva di 
€ 1.000,00 per spese varie, si farà fronte così come segue: 
- per € 4.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per 
liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – 
esercizio 2019; 
- per  € 3.885,65 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese 
per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 
– esercizio 2020; 
 
5) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere, con il 
professionista di cui al superiore punto 2),  il disciplinare il cui schema è stato 
approvato con deliberazione di G.C. 52/2013 con le modificazioni necessarie e/o 
conseguenti all’emanazione del D.M.10/3/2014, n.55 e ss.mm.ii. e ad adottare il 
relativo impegno contabile di spesa; 
6) Dare atto: 
- che il professionista, Avv.Ignazio Cucchiara,  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; 
 
- 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; 
 
- che il curriculum vitae e la dichiarazione di cui al superiore punto 6) 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, oltre che nella “Sottosezione Provvedimenti”; 



 
7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, 
comma  1° e  2°  della L.R. 44/91, per ottenere la restituzione del dovuto dalle ditte 
di cui sopra nel più breve tempo possibile, atteso che il presente atto viene adottato 
per evitare danni patrimoniali certi e gravi all’ente, così come previsto dall’art.163 
del D.Leg.vo n.267/2000 e per evitare l’insorgenza di possibili termini 
prescrizionali e l’instaurarsi di possibili contenziosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino      f.to:  Dott. Francesco Valenti      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, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili,  il giorno 11/01/2019 e vi rimarrà 
affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  14/01/2019 
 
         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 


