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tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 
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                                           Data 23.04.2020 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 54 

      

                                           Data 21.04.2020 

 

 

OGGETTO 

 

SERVIZIO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI  FAVARA PER L'IMPUGNAZIONE AVANTI LA CORTE DI 

APPELLO DI PALERMO DELLA SENTENZA N. 186/2020, EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO, NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 

645/2017 R.G., PROPOSTA  DA  FABARIA  COSTRUZIONI  SRL CONTRO 

IL COMUNE DI FAVARA  - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

DELL'AGGIUDICAZIONE EX ART.  32,  COMMA  7,  D.  LGS.  N. 50/2016 E 

SS.MM. E II. E IMPEGNO DI SPESA.    – CIG: ZAC2C4FDB6. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

… 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse esposte in epigrafe fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l’efficacia 

dell’aggiudicazione del Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per 

l'impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo della Sentenza n.  186/2020, emessa dal 

Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 645/2017 R.G., proposta da Fabaria Costruzioni 

srl contro il Comune di Favara – CIG ZAC2C4FDB6” in favore dell’Avv. Giorgio Micheletta, dando 

atto che l’importo netto contrattuale – per effetto del ribasso del 36% offerto dal professionista in sede 

di gara - è pari a complessivi € 6.366,43, tutto compreso, per come meglio chiarito in premessa; 

3) di dare atto che, con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 255/2020 R.G., è stata assunta la 

prenotazione di spesa n. 1818 dell’importo di € 11.086,50, al cap. 138, denominato “Liti, arbitraggi e 

consulenze”,   del bilancio comunale; 

4) di impegnare – a fronte della predetta prenotazione di spesa -, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 

267/2000 e ss. mm. e ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti 

somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 

le stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 13800/1 Descrizione Liti, arbitraggi, consulenze 

Intervento  Miss/Progr. 1/11 PdC finanziario  

Centro di costo  Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 
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SIOPE  CIG ZAC2C4FDB6 CUP  

Creditore 
Biagetti e Partners Studio legale associato – per l’attività che verrà espletata 

dall’Avv. Giorgio Micheletta (professionista associato al predetto studio) 

Causale 

Servizio di difesa e patrocinio legale in favore del Comune di Favara per 

l'impugnazione avanti la Corte di Appello di Palermo della Sentenza n.  186/2020, 

emessa dal Tribunale di Agrigento, nella causa civile iscritta al n. 645/2017 R.G., 

proposta da Fabaria Costruzioni srl contro il Comune di Favara 

Modalità 

finan. 

Fondi comunali 

Imp./Pren. n. 
 Importo € 6.366,43 Frazionabile in 

12 

 

5) di dare atto che la rimanente somma di € 3.413,12 - pari alla suddetta prenotazione di spesa di € 

11.086,50 al netto dell’impegno di spesa di € 1.306,50  di cui alla determinazione del Responsabile 

di P.O. n. 360/2020 R.G. (per contributo unificato e spese vive) e di € 6.366,43 per totale 

omnicomprensivo dei compensi da riconoscere all’Avv. Micheletta per il servizio in oggetto per 

come meglio indicato in premessa - costituisce economia a seguito del ribasso offerto in sede di 

gara dall’aggiudicatario; 

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 

soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente
 
): 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

…………………………………... e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 

del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al          

D. Lgs. n. 33/2013; 

10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dr.ssa Gemma Faletra. 

Favara, 21.04.2020 

      Il Responsabile del Servizio n. 2 

            F.to  Giacinto Provenzano  

Il Responsabile della P.O. n. 1 

            F.to Dott.ssa Gemma Faletra 


