
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 del 19-07-2022

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARIA ANTONIETTA COCCHIARA PER
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALIA NEL PROCEDIMENTO PENALE
N.4201/2019 REG. GEN. PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – IMPEGNO SPESA - CIG.
ZC736EE7A4

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO CHE con prot. n. 4346 del 25 marzo 2022 è stato acquisito decreto di citazione a giudizio (art.
550, 552 c.p.p.) emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in relazione al procedimento penale n.
4201/2019 R.G.N.R. nei confronti di...OMISSIS.... per i reati di cui agli artt. 99, 110, 633- 639 bis del c.p.,
per avere in concorso invaso arbitrariamente,al fine di farne propria dimora, un alloggio di edilizia popolare
di proprietà del comune di Alia;
PRESO atto che il Pubblico Ministero ha disposto la fissazione di udienza preliminare innanzi a Tribunale
di Termini Imerese per il giorno 20 giugno 2022, aula E penale alle ore 9,00;
DATO ATTO che con deliberazione n. 51 dell’11 maggio 2022 la Giunta municipale prendeva atto decreto
di citazione a giudizio (art. 550, 552 c.p.p.) emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in relazione al
procedimento penale n. 4201/2019 R.G.N.R., e assumeva congiuntamente la procedura da seguire in
ordine alla costituzione di parte civile del comune di Alia nel procedimento in argomento;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta municipale n. 65 del 16 maggio 2022 si è proceduto alla
nomina dell’avv. Maria Antonietta Cocchiara con studio in Palermo, la quale si è resa disponibile ad
accettare l’incarico, per la costituzione di parte civile del Comune di Alia nel procedimento penale
n.4201/2019 Reg. Gen. presso il Tribunale di Termini Imerese;
DATO ATTO che il professionista in parola è stato individuato a seguito di esperimento di una procedura
negoziata semplificata, in applicazione della determinazione dirigenziale del Settore 1 “Affari generali”
registro generale n. 100/2019 (ufficio affari legali), con la quale è stata avviata la procedura per giungere
all’aggiornamento dell’elenco aperto di avvocati, cui attingere per il conferimento di incarichi nell’interesse
del Comune, approvando, allo scopo, il capitolato, l’avviso pubblico e il modello di domanda;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 che contiene la nuova disciplina in ordine all’affidamento
dei servizi legali (Codice di contratti pubblici);
VISTE le linee guida n.12 –Affidamento dei servizi legali-, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n.907 del 24 ottobre 2018;
VISTO l’art. 17, comma 1, lettera d), del codice degli appalti che individua le tipologie di servizi legali ivi
indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX, ma che in tutti i casi vanno affidati
nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del stesso codice (“1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”);
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VISTI:
-il verbale di gara in data 1 giugno 2022 della procedura negoziata semplificata in argomento, dal quale si
evince il professionista da nominare, avvocato Maria Antonietta Cocchiara, per l’importo di euro 1.120,00
per compenso al netto della riduzione, oltre euro 168,00 per spese generali (15 per cento), euro 51,52 per
 cassa avvocati (4 per cento), - non soggetto a iva e ritenuta in quanto aderisce al regime fiscale forfettario,
per un totale complessivo di euro 1.339,52;
-il disciplinare d’incarico, allegato alla presente, sottoscritto dal legale;
RITENUTO che si rende necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di
euro 1.339,52 al cap. 124.0 “liti, arbitraggi, risarcimenti – prestazione di servizi” del bilancio 2021/2023,
annualità 2022, e al perfezionamento dell’incarico;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce
formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente fissato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, e da ultimo prorogato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 
31 maggio 2022;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di approvazione;
VISTO l’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l’esercizio
provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
ATTESO:
-che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.34 del 16 aprile
2021, si è provveduto, ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi,
alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori e
precisamente: settore 1, “Affari generali” - settore 2 “Affari finanziari” - settore 3 “Infrastrutture territorio
ambiente” e settore 4 “Attività produttive patrimonio e gestione servizi”;
-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno 2022;
-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio
2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali” - settore 2
“Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività produttive” e al
contempo, tra gli altri, e stato affidato al Segretario la responsabilità del "Servizio Affari legali e
contenzioso";  
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 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 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
municipale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20
del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
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2-di affidare, di conseguenza, all’avv. Cocchiara Maria Antonietta, del Foro di Palermo, l’incarico per c
ostituzione di parte civile del comune di Alia nel procedimento penale n.4201/2019 Reg. Gen. presso il
Tribunale di Termini Imerese;
3- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del decreto legislativo n 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni e del principio contabile applicato all. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, la somma di
euro 1.339,52, così come specificato in premessa, per la prestazione legale in argomento, con imputazione
sul cap. 124.0 “liti, arbitraggi, risarcimenti – prestazione di servizi” del bilancio 2021/2023, annualità 2022,
ove è prevista la necessaria disponibilità - CIG. ZC736EE7A4;
4- di dare atto che il disciplinare di incarico, annotato al n. 15 del registro delle scritture private, composto
da 10 articoli, in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5-di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Segretario dichiarano, ciascuno nei propri confronti,
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente nel dipendente sig,ra Maria Grazia Gibiino, cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti
amministrativi”, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 
 DETERMINA

 
-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 
 
 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia GIBIINO

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Salv. GAETANI LISEO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.99.002 124.0 633 1.339,52 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 19-07-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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