
 

 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina)  
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

 
N. 192 del  06.11.2020 

 

OGGETTO:   Atto di citazione avanti al Tribunale di Catania della Società OIKOS spa. Giudizio iscritto al 
697/2020 RG del Tribunale di Catania. Autorizzazione al  Sindaco  per costituzione in giudizio. Nomina 
legale. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno sei  del mese di novembre  con inizio alle ore 14:50, si è riunita in 

modalità “a distanza”, nella sede comunale convenzionale,tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020, 

la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 

del 30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il  presente  

atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo. 

 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:  

                                                                                                      PRESENTE                    ASSENTE               

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- 
Presidente 

 x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

  x 

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore   x  

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore   x  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, che di seguito si riporta 

integralmente: 

 
 



 
Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 
 
n. 51 del 6/11/2020/  Registro Area A.G. 
 
n._192  del 06.11.2020/  Registro Generale 

 

OGGETTO:   Atto di citazione avanti al Tribunale di Catania della Società OIKOS spa. 
Giudizio iscritto al 697/2020 RG del Tribunale di Catania. Autorizzazione al  Sindaco  
per costituzione in giudizio. Nomina legale. 

Premesso che: 

con  atto di citazione notificato a questo Ente in data 15/01/2020, prot. n. 612,la Società OIKOS spa 

rappresentata e difesa dall’ avv. Teresa Natascia Corea ,  con studio in Catania ,  ha chiamato in giudizio 

davanti al Tribunale civile di Catania sezione specializzata in materia di impresa, alcuni Comuni appartenenti 

all'ATO ME 2 fra cui il Comune di Piraino, per il pagamento della somma per l'espletamento del servizio di  

smaltimento dei rifiuti solidi  urbani non pericolosi presso la discarica di sua proprietà provenienti dai 

comuni odierni convenuti della provincia di Messina ricompresi nell’ambito territoriale ottimale (ATO 

ME2), relativo agli anni 2007, 2009 e 2010;   

che la comparizione delle parti veniva fissata al 22 maggio 2020; 

che il Comune di Piraino veniva citato  per la somma di € 29.560,96; 

che essendo in piena emergenza COVID il giudizio veniva rinviato;  

che solo da pochi giorni siamo venuti a conoscenza che la nuova  data dell'udienza è stata fissata il 1  

dicembre 2020; 

Considerato  che  appare opportuno provvedere alla nomina di un legale per far valere le ragioni del 

Comune; 

- il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le 

principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale per i casi in cui non 

è possibile che lo stesso sia assolto dalla struttura interna comunale, ai sensi dell'art.4 e 17 del D.Lgs 

50/2016, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza; 

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza , difesa e 

rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede 

stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche 

esecutivi e di ottemperanza; 

Atteso che l'avvocato Natale Bonfiglio, legale di fiducia dell'ente in altre controversie, con nota del 

29/10/2020 pervenuta a questo ente in data 30/10/2020 al n.15319  di prot., nel rendere  la propria 

disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio  nel giudizio in oggetto, dietro un compenso 

preventivato di €  4.346,71 comprensivo di spese generali, CPA e IVA calcolato sui minimi tabellari 

previsti dal  D.M. 55/2014 e aggiornati al DM n.37 dell'8.3.2018 per la fascia di valore di 

riferimento con l'applicazione di una riduzione del 25%, avanza la richiesta che: in caso di esito 

vittorioso della lite, con la condanna della controparte alle spese di lite il Comune dovrà riversare in 

suo favore le somme che saranno liquidate dal giudice all'ente a titolo di spese legali in eccedenza 

rispetto al suddetto importo: sicchè l'eccedenza andrà in suo favore in aggiunta al suddetto importo; 
che con la procura ad litem gli venga conferita la facoltà di dichiararsi distrattario delle competenze,onorari e 

spese di lite; 

Rilevato che i tempi per  la presentazione dell'opposizione  sono  molto  ristretti, entro 20 giorni dalla data di 

fissazione  dell'udienza e cioè entro il 10 novembre 2020; 

Richiamato, pertanto,  l'avviso per la costituzione dell'albo comunale per l'affidamento dei servizi di 

patrocinio legale approvato con delibera di giunta n. 217 del 23.11.2016, che prevede l'ipotesi che 

“l’Amministrazione Comunale può impartire atto di indirizzo per l’affidamento di  incarico professionale a 

soggetto non incluso nell'elenco nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specifica e 

particolarità della controversia, per la particolare professionalità richiesta in ragione del foro competente, o 



in ragione del prestigio e competenza riconosciuti al professionista incaricato o comunque, per ragioni 

tecnico operative da rappresentarsi nell’atto di incarico”;  

Atteso che  il procedimento di che trattasi presenta delle  problematiche di ordine giuridico- amministrativo-

tecnico per cui richiede una assistenza legale adeguata al fine di tutelare l'azione amministrativa; 

Ritenuto all'uopo necessario conferire formale autorizzazione al sindaco pro-tempore al fine di costituirsi in 

giudizio innanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata  in materia di impresa; 

- Ritenuto altresì dover assegnare le necessarie  risorse economiche al Responsabile dell'area amministrativa 

a cui sono demandati tutti i consequenziali  successivi atti; 

Visto l’art. 163 tuel “Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 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.” 

Considerato che la presente spesa rientra tra quelle autorizzate dall’art 163 comma 2, in quanto la mancata 

costituzione dell’ente comporterebbe danni gravi certi irreparabili all’ente. 

VISTO il vigente ord. Amm. degli Enti Locali approvato con L.R. 15-03-1963, N.16 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. N.48/1991 e  s.m.i.; 

VISTE le LL. RR. n.23 del 07-09-1998 e n-30 del 23-12-2000 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 18-08-2000, n.267 e s. m. i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il co.2 dell'art.163 del D.Leg.vo 267/2000; 

Per quanto precede; 

SI PROPONE che la Giunta municipale  

 

 

DELIBERI 

 

 

1) Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente trascritti, autorizzare il Sindaco a costituirsi in 

giudizio  innanzi al Tribunale di Catania, sezione specializzata  in materia di impresa, av verso l'atto presentato 

dalla ditta  OIKOS spa; 

2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per il conferimento dell'incarico difensivo 

all'avvocato Natale Bonfiglio con studio legale in Brolo Via D.Alighieri, n. 3,  P.I.02515550834, C.F. 

BNFNTL6808F206B,secondo l'allegato schema di contratto, e  dietro un compenso di €.  4.346,71 

3) Di demandare al responsabile dell'area amministrativa l'adozione degli atti necessari e conseguenziali al 

presente deliberato compreso la stipulazione del contratto di patrocinio legale con il professionista incaricato 

secondo l'allegato schema alla presente deliberazione e l'assunzione della spesa; 

4) Di assegnare al detto Responsabile la somma complessiva di € 4.346,71  di cui € 2.979,00 per compenso, € 

446,85 per spese generali, € 137,03 per cassa avvocati ed € 783,83  per IVA;  

5) Dare atto che la superiore  spesa complessiva di €.4.346,71  trova copertura finanziaria al CODICE 01.02-

1.03.02.99.002,  CAP. 138, con i seguenti  impegni:€  500,00   Imp.n._____/2020;€  3.846,71 Imp.n.____/2021; 

6) Di disporre un acconto spese di €  1.000,00 IVA e CPA compresi; 

7)Di dichiarare con separata votazione ed ad unanimità di voti la presente immediatamente esecutiva, stante 

l'urgenza di provvedere. 



8)Di dare atto che la presente spesa rientra nei limiti di cui al co.2 dell'art.163 del D.Legv. 267 del 18/8/2000 e 

ss.mm. ii. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione 

trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " provvedimenti organo di  indirizzo politico 

" denominazione del singolo obbligo: " delibera di giunta ". 

 

     Il Responsabile dell'Istruttoria                                              Il Proponente   

Mollica Poeta Maria Concetta                        Firma apposta in forma digitale 

                                                                                             ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.    

                                                                               7  marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii                                 

                                                                                                                                                                                             

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 51/2020 dell’Area  -Amm.va AG  avente per oggetto: Atto 
di citazione avanti al Tribunale di Catania della Società OIKOS spa. Giudizio iscritto al 
697/2020 RG del Tribunale di Catania. Autorizzazione al  Sindaco  per costituzione in 
giudizio. Nomina legale. 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e s.mm.i.; 
Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 
effetto di legge nel presente dispositivo.  
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante 
firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale; 

 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

 
IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

     DOMIANELLO Natale  Salvatore                                                                       Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso 

l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  ___________________al __________________ e contro di essa non sono state 
proposte opposizioni e/ osservazioni. 
 

                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 
 
 
 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

 
                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal  06.11.2020 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta 

Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                                        Dott.ssa. Agostina Monia Lenzo 

                                                                                                           

 

 

 


