Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 20 DEL 17 FEBBRAIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Atto di citazione Banca Farmafactoring S.p.A. c/ Comune di Alia R..G. 2853/2021 –
Determinazioni. – Nomina legale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1. di nominare, l’avv. Davì Salvatore nato a XXXX C.F. XXXXXXXXX, del Foro di Palermo, con studio
legale in Palermo via XXXX, per rappresentare e difendere le ragioni di questo Comune innanzi al Tribunale
di Termini Imerese, nel procedimento R.G. 2853/2021 all’udienza del 7 aprile 2021 e successive, giusta atto
di citazione notificato in data 26.10.2020, ed acquisito al protocollo generale dell’Ente al prot. n. 14667 del
27.10.2020, promosso dalla Banca Farmafactoring S.p.a., (C.F. 07960110158), per il mancato pagamento
delle fatture cedute a seguito di cessioni del credito intervenute con le società Edison Energia, Enel Energia
SPA e altre;
2. di dare atto che il professionista è stato individuato a seguito di procedura negoziata preordinata al
rispetto dei principi di trasparenza e roteazione stabiliti dalle linee guida ANAC per l’affidamento dei servizi
legali, previa consultazione del vigente elenco avvocati, distinti per materia di competenza, giusto verbale di
gara in data 16 febbraio 2021;
3. di dare atto che la spesa afferente a tale incarico per complessivi €.1.064,70 inclusa la cassa avvocati
(4%), imponibile con soggetto a iva e ritenuta (regime forfettario), troverà copertura al cap. 124 “spese per
liti, incarichi legali” del bilancio 2021/2023, in corso di predisposizione, annualità 2021, che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre i successivi provvedimenti
consequenziali afferenti la presente proposta di deliberazione.

Pag. 1 di 1
Comune di Alia estratto deliberazione del Commissario
Straordinario in funzione di Giunta municipale

