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COMUNE

w

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPTA I.}I:LLA »ET-IBqRAZIONE DELLA GIUNTA CCIlUIUNALE

N.

!9 del 2l/$2/202{}

OGGETTO: Ilichiesta pai-ere legale pro-r,eritate all'Avv. Carlo Comandè
Prelevamento dal londo cli riser-va.

-

L'qnno duemilaventi, il giorno ventuno, del mese di .febbraio, alle ore 13,30 nella
Caso Comunale, nell« censaetq sala delle atlunan?.e, in seguito a regolare
convocazione,
bne, si è riunita,
riwnitc lc Giu*tu
{lamunsl copt l'intervento dei §igg;
Giu*tu. {-'omunsle
Presente

,/ALENI'I Fruncesco

SI

Assessore

ABRUZZA Giacomo

No

Assessore

ÌVMRINO Mauyizio

SI

Assessore

§tABlT{} F'ilipSto

SI

Assessore

SCARFINATA Rosu

SI

Sindactt

Presicde

il ,liitl**;

Dal'l,

&'ru,nce.s

co {,/$fctzti

Partecipa il Segral*rio {amuucle Datt"

ssa

AnÉowinc Ferraro

Presidente, coìtstutt$ta k legalilri, dichisr« operts la serfut$ ed invits i convenuti a
deliberare sull'crgomenta in aggetlo specit'ieaio.

Il

ll
'

Sindaco prelilninannente

la

dare lettura dell'allegata proposta di

delit,erazi<;ne clie 1a parle iulegrante e sostanziaie del plesente prowedimento,
predisposta datl'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C', sulla quale sono
stati espressi i pareri prer,isti dalla 1..R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23112120A0.

Successivarnente
oggetto.

inl,ita la Giunta alla ttaltazione dell'argon"rento in

Dopo breve discussione.

I,A GILI]§TA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deiiberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, conrtna lu lettera i della I".i{. 48/91 come modificato dall'art.12
della L.R. 30/2000;
Considerat,c che gii elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di a.cc'.ritarla "in toto";

Ritenuto" p€ltanto.

di

dover comu!1qu€ appl'ovare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto t'art.l.il ì-.R. n.4al91,

1o

contma:

Con voti unanimi fàvor:evoli, espressi neiia fbrma palesel

X}ELITJERA
l'allegata proposta di deliberaziolìe eC in

couseguenza di
rarra,tiva, la rnotivazione, ed il dispositivo di
cui alla propllsta ste.qi.il, che fa partc integrante e sostanziale della presente
delibe.lz. iont,

I

Di approvare
adottale il pt:s*nie atlo c:oi-ì la

Con successiva votazione unanime favorevoie, espressa in forma palese

e

previa proclan:azione del Sindace;

ÙELTBERA
Aitresì, di rr,nd*re imtrecliatamente eseguibile 1a presente deliberazione ai
sensi dell'art.I 2, 2o comtna della L.R-. rt.4491 , stante 1'urgenza di provvedere
in rnerito.

u&

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

JIG.C

OGGETTO: Richiesta parere legale pro'veritale all'Avv- Catlo Comandè
Prelevamento dal fonclo di riserva .

-

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: IL SINDACO
F.to (Dott. Francesco Valenti)

Ai

sensi d,e\l'art.\2 della L.R. n.30 del 2311212000,
presente proposta, i seguenti pareri:

si esprimono,

su1la

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
tì,
I1 Responsabile del Settore

Affari Generali

F.to (Luigi Milano)

2)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

fi Pute.. : FAVoILèvo(È
n parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
1ì,

2l - ot - 2ozo
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to

(Dott.'"o Francesca Valenlina Russo)

TESTO DELLA PROPOSTA
premesso che questo comune gestisce il servizio idrico integrato in forma
autonoma e rispetta tutti i requisiti di cui al|'art. 141 , c.2lbis., lett. b), del
D.Les.15212006;

che 1,ATI IDzuCO di Agrigento aveva riconosciirto al comune di Santa
Margherita di Belice il cliritto di cui all'art. l4l , c' 2/bis, lett' b), del
D.Lgs.I 52 I 2006, con Ie seguenti presclizioni :
- l'adozione del metodo tariffario predisposto dall'ARERA;
- l,assegnazione da parte del Genio Civile del Codice Univoco Regionale per
f inserimento della Fonte Idrica ne1 PRGA;

Ritenuto le dette prescrizioni non costituiscono requisiti essenziali per il
riconoscimento delia gestione idrica integrata in fotma autonoma, si ritiene
necessario acquisire parere legale pro-veritate in merito alla questione

Che, l'A.C. ritiene l'acquisizione di tale parere assolutamente urgente ed
improrogabile al fine di mantenere la gestione del servizio idrico in forma
autonoma;

Atteso che l,Avv. carlo comandè con studio plofessionale in Palermo, Via
Caltanissetta, n. 2lD, con nota assunta al protocollo generale de1 Comune in
data 17 10212020, al n.3204, si è dichiarato disponibile ad accettare un eventuale
incarico di consulenza per il rilascio di un palere legale sull'argomento di che
trattasi, inviando nel contempo apposita parcella preventiva dell'impofto di €
3.000,00 oltre le spese generali al 150À IVA e CPA;
Dato atto che in ossequio di quanto al1'uopo previsto dal D. Lgs. 81812013,n.
39 concernente 1e disposizioni in materia di inconfèribilità e incornpatibilità di
incarichi presso pubblica amministrazione e presso gli enti privati in contratto
pubblico, a norma dell'ar-t.1, comn.ri 49 e 50, della legge 6/1 112012, n'190,
ò..orr. acquisire la dichialazione sostitutiva delllatto di notorietà (ar1.47
D.p.R. 28/1212000,n.445) circa f insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità ed il relativo cumiculum vitae;

Decreto d,e\ l3ll2l2ol9 con il quale il Ministero dell'Interno ha
differito dal 31 dicembre 2019 al 3l marzo 2020 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022 da palte degli Enti Locali, ai sensi
dell'at 151 de1 Decreto Legislativo l8 agosto 2000'n.267.

visto

il

visto i,art. 163, comma 1, del D.lgs.

26712000, che dispone "se

il bilancio di

previsione non è approvato dal Consìglio entro itermini previsti dalla 1egge, la

gestione fnanztaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicativi della
Iontabilità frnanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione

prowisoria".
Dato atto che l'E,nte non ha ancora provveduto all ' approvazione del bilancio di
previsione 2020-2022.
Considerato che, ai sensi dell'ar1. 166 del TUEL 1'Ordinamento Finanziario e
contabile nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie, ovvero nei casi in
cui le dotazioni degli interventi di spesa si rilevino insufficienti a fronteggiare
maggiori spese, consente, fra le varie modalità, di prelevare 1e somme dal
fondo di riserva.

visti i punti 8.12 e 8.13 del principio

contabile applicato alla contabilità

fnanztaria alleg. 412 al d.Lgs.1 1812011 , che testualmente recita:
B.l2 - ,,Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel
rispetto della disciplina generale riguctrdante il .fondo di riserva, nel corso
dell'esercizio prowisorio è consentito I'tni.lizzo di tale accantr-tnamento solo
per
fronteggiare obbligcrzioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali
'"r""itiui,
ii obblighi tassatiyamente previsti dalla legge (quali, ad esempio le
spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa coffente)
i per- garantire la prosecuzione o I'awio di attivitòr soggette a termini o
scadenie, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per I'ente. A
seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all'esercizio in corso, il limite ntassimo di accantonamento al fondo di riserva
è ridotto all'importo det J'ondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio
".
prowisorio
'8.
t 3 - "Nel corso clell'esercizio e della gestione prowisoria sono gestite le
previsioni del secondo esercizio det PEG (per gli Enti Locali dell'anno
precedente)

.

Visto l'arlicolo 12, comma

Visti i pareri espressi

1e

comrna 2, della Legge Regionale n'44197;

a margine ai sensi della Legge Regionale n'48191;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative a1l'Ordinamento degli
Enti Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G'U'R'S ' n'20 del
09/0 5/2008 e ss.mm.ii.;

visto i1 Decreto Ministeriale l0 Marzo 2014, n.55 del Ministero

delia
Giustizia, pubblicato sulla G.U.R.l . n.77 del 0210412014, concernente 1a
determinazione dei paramett i per la liquidazione dei compensi per la

professione forense

ai sensi dell'art. 13, comma 6, deila Legge

3111212012

n.247;

Visto

il

Testo Unico emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n'

26712000;

Visto l,atto deliberativo di Giunta comunale n.142 del 2511112016, esecutivo
nei modi di legge, concernente i criteri generali per la pattuizione dei
compensi per gli avvocatil
Verificato che 1a somma necessaria per confèrire l'inarico di che trattasi va
imputato al capitolo n.10120801 denominato: "Spese per liti, atbitraggi e
risarcimenti", de1 corrente esercizio finanziario che non presenta sufficiente
disponibilità:
Ritenuto, peftanto, di dover in-rpinguare il predetto capitolo delf importo di €
4.377,36 mediante prelevamento dal capitolo n. 10181101/1 denominato
"Fondo di riserwa".

PROPONE,
per i motiyi cli cui in premessa cla intendersi inleranlente ripetuti e lrascritti in fouo
diritto:

e

1) Richiedere all'Avv. Carlo Con.randè, con studio legale in Palermo in Via
Caltanissetta n.ZlD, un parere legale pro-veritate in ordine ai quesiti
specificati in premessa.

2)

Dare atto che alla occorrente cotnplessiva sol-rìlna per l'attività di cui sopra
4377 ,36, comprensivo di spese
ammontante, complessivauente, ad
generali, CPA ed IVA, tlova imputazione all'intervento n.10120801
denominato: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio del
coffente esercizio fltnanziario, previo impinguamento mediante
prelevamento di analoga somma dal capitolo n' 10181101/1 denominato
"Fondo di riserva";

e

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali a sottoscrivere,, con
il professionista di cui al superiore punto 1), il disciplinare il cui schema è
stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.14212016 e con le
modificazioni conseguenti all'emanazione del Decreto Ministeriale
1Ol3l2ol4, n.55 e ad adottare il relativo impegno contabile di spesa. previa
acquisizione di:

dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità
incompatibilità di cui all'art.20 del D.Lgs.n'39/2013;

-

e

di

- curriculum vitae del professionista;
saranno pubblicati su1 sito
4) Dare atto che le dichiarazioni ed i1 curriculum
,,Amministrazione
Trasparente,' istituzionale del Comune nella sezione
a quanto previsto dal
Sottosezione "Consulenli e Collaboratori", in ossequio
D.Lgs.n.3 3/20 1 3, oltre che ne1la sottosezione Prowedimenti'
sensi dell'art.72,
5) Dichiarare il Presente atto immediatamente esecutivo ai
per la tutela degli
comma 1 e comma 2, della Legge Regionale n.44191,

interessi del Comune.

ANZIANG SINDACO

L'ASSESSORE
J,to: Dot .fuIqarizio

IL SEGRETARIO COXIUNALE
Dott. ssa Antonina Feffaro

*{srina .f.t : Dott. .Frtncesat Valewti fto:

;;;;;;;;;;;;;;;;
A'TTESTA
Che la presenfe deliberazione, ai sensi del 20 cornma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata imrnediatarnente esecutiva.

I I- SEGRETARIO COMUNALE
f ,ta flott,ssct Anlonìna Ferraro
Copia conforme, iu carlo libera, per uso
Dalla Residenza Comunale, lì

trntminislr

I

CERTTFI{ATCI

Ii sottoscritto Seirr*tario

I}I

L

ivo.

S

EG R ET.1 R IO COM

U

NALE

PUBBLTCAZIOIYE

Lìonruna.ìe;

Su cont'orme altestazione del rr"^sso comr;nale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFTC,d
Che copia delia oresente deliberazione, ai sensi dell'art.1 1 della L.R. n.44191, e
successive tlor]ilieltc cti tttieijre:ziorti. è si.tta i,Lrl,hiica*a rrediante aftìssione all'Albo
Pretorio on- liue, ii giomo
,- e vi r.iman.à affissa per giorni 15
--Alj-Eq.§t|J
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì ,?

.!jlDljqt

ll

II Segretario Comunale

Ntressc Conr*male

f.to: Dotf, ssa Antonina Ferraro

f.to:G,Catalano / \r" F. [cntelion*

Copia conforrue, ifi c{rr!$ lihero, per trso t*Nfititsistr{ttivo,
D

*l I a

Resi dett;* {.' otrt

tiw,i e, li

IL

S E G RETARI

O COM UNAI, E

