COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO DEL SEGRETARIO

ORIGINALE
REG. GEN. N. 679
OGGETTO: Ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis e seguenti del d.lgs. n.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Conferimento incarico legale per tutelare gli interessi dell’Ente
innanzi la Sezione controllo per la Regione siciliana della Corte dei conti – Liquidazione fattura.
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che con atto GM n. 141 dell’11 settembre 2015 si è provveduto ad autorizzare il Sindaco a difendere

le ragioni del Comune nella procedura pendente innanzi la Sezione di controllo per la Regione siciliana (ai sensi
dell’articolo 243-quater, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000) per l’esame e valutazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 26 giugno 2015,
conferendo allo scopo incarico libero professionale agli avvocati Giuseppe Mazzarella e Roberto Pignatone di
Palermo, con un costo preventivato, per i due professionisti riuniti in collegio (quindi unico per entrambi), di
euro 4.000,00 oltre CPA ed IVA (giusta e-mail corredata dei curricula dei due professionisti acquisita al
protocollo generale dell’Ente in data 9 settembre 2015 prot n. 18231);
VISTA la fattura n. 6/15 del 20 ottobre 2015 presentata dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Roberto Pignatone
di Palermo, assunta in protocollo in data 26 ottobre 2015 al n. 22117 e dell’importo totale di euro 2.537,60, IVA
inclusa;
ACQUISITA l’autocertificazione Durc in data 4 novembre 2015, che risulta essere regolare;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 30
luglio 2015, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrente al 30
settembre 2015;
EVIDENZIATO che alla data odierna il bilancio di previsione 2015 è in corso di formazione;
VISTO l’art. 163, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, che in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione
entro i termini di legge, dispone che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
DATO ATTO che per la spesa in argomento è stato assunto impegno n. 489/2015;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato
dall’art.6 della legge 127/1997, recepita dalla l.r. 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di gestione
compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre
cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di

contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione.
Disposizioni varie”;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
e pagare agli avvocati riuniti in collegio Giuseppe Mazzarella e Roberto
Pignatone di Palermo, l’importo complessivo di euro 2.537,60, di cui alla fattura n. 6/15 del 20 ottobre 2015.
3-di dare atto che l’importo di cui sopra graverà all’intervento cod. 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativi al
servizio di segreteria generale, personale e organizzazione del redigendo bilancio 2015, giusta impegno assunto
con atto GM n. 141 dell’11 settembre 2015;
4-di trasmettere ai sensi dell'art.184 del d.lgs n.267/2000 al responsabile del servizio finanziario copia della
presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi per i conseguenti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e per l’emissione del relativo mandato;
5-di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, l’affissione
all’albo pretorio on-line, l’inserimento sul sito internet e all’ufficio proponente.
2-di liquidare, di conseguenza,

Il Responsabile del Procedimento
Maria Luvaro

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore GAETANI LISEO

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura

finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
d.lgs. n.267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
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