


CITTA’  DI  LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

N. ______ Reg. Generale del ___________________ 

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL I SETTORE

N. 194 del 07/09/2020

OGGETTO: Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione 
G.M. n. 84 del 27/08/2020: “Giudice di Pace di Lentini - Resistenza in Giudizio 
avverso Atto di Citazione acquisito al Prot. Gen. n.4263 del 20/02/2020 - 
Autorizzazione al Sindaco  ” – CIG: Z852E3148C.- 

Vista la Delibera GM 84 del 27/08/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato disposto di 
resistere nel giudizio proposto - avanti il Giudice di Pace di Lentini, dalla sig.ra. Lipari Maria 
Concetta, con atto di citazione Prot. Gen. n. 4263 del 20 /02/2020,  autorizzando il Sindaco a stare 
in giudizio 

Visto il vigente "Regolamento per l'affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente a 
professionisti esterni" approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 06/03/2018; 

Vista determina del Coordinatore del 1° Settore n. 570 Reg. Gen. del 29.10.2018 di approvazione 
schema di scrittura privata per l'affidamento del servizio di tutela legale del Comune di Lentini;  

Vista determina del Coordinatore del 1° Settore n. 461 Reg. Gen. del 10/08/2020 di approvazione 
schema di scrittura privata per l'affidamento del servizio di tutela legale del Comune di Lentini;  

Visto l'Elenco degli avvocati approvato con determina del Coordinatore del 1° Settore R.G. n. 461 
Reg. Gen. del 10/08/2020 

Dato Atto che, tra gli avvocati iscritti nella sezione “Civile”, contattati, si è dichiarata  disponibile 
ad assumere la difesa dell’Ente, stante il breve tempo a disposizione, l’avv.  Nunziata Pattavina. 

Visto  l'art. 17 comma 1 lett. d) punto 2 del  D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida n. 12 - 
Affidamento dei servizi legali - approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 

Vista la Deliberazione della GM n. 4 del 24/01/2020 e GM n. 51 del 10/06/2020 e G.M. n. 68 del 
23/07/2020 di assegnazione somme  per garantire il servizio di tutela legale dell’Ente. 

CHE il codice identificativo gara relativo al presente affidamento è CIG Z852E3148C; 

Visto il decreto Sindacale n. 5 del 30/03/2020 di nomina di Coordinatore del I Settore; 

Ritenuta la propria competenza ad emanare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D. 
Lgs. n.267/2000; 

Dato Atto dell'assenza del confitto di interessi ex art. 6-bis della legge 241/90, come introdotto 
dalla legge n. 190/2012 e come previsto dal piano anticorruzione dell'Ente sia del Responsabile del 
Servizio Contenzioso che del Coordinatore del I settore. 



DETERMINA 

Di affidare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, ed in conformità alle 
Linee guida n.12 dell'ANAC, il servizio di tutela legale dell'Ente all’avv. Nunziata Pattavina, con 
studio in Lentini, Via Pirandello n. 38-  C.F. PTTNZT65D63E532A - P.I. 01359010897, al fine di 
proporre ricorso innanzi avanti il Giudice di Pace di Lentini, dalla sig.ra. Lipari Maria Concetta, 
con atto di citazione Prot. Gen. n. 4263 del 20 /02/2020 

Di stabilire che la parcella per l’incarico in questione ammonta a complessivi € 682,14  di cui € 
570,36 per compenso, €85,55  per  spese generali 15% ed  € 26,24  per c.p.a. 4%

Di impegnare la somma complessiva di € 682,14  al capitolo 8691 Ufficio Legale – Prestazioni 
varie di servizi  

Di Stabilire che il pagamento, avverrà previa sottoscrizione del disciplinare d’incarico e su 
presentazione di fattura elettronica,  liquidata dal Coordinatore del I Settore. 

Di Stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2016 come modificato dal D. Lgs. N. 
97/2016;

Il Responsabile del Servizio Contenzioso     IL COORDINATORE DEL I SETTORE 
                 f.to  Francesca Aparo      Ippolito Anna Maria 
                                                                                                        

Firmato digitalmente da

ANNA MARIA IPPOLITO
SerialNumber =
TINIT-PPLNMR56P65E532G
C = IT
Data e ora della firma:
07/09/2020 13:30:00



PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente,  
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 08/09/2020 10:13:33
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Page 1 of 1  COMUNE DI LENTINI   
(Esercizio 2020 )  

Impegno Definitivo 

Oggetto:   

2020/1/526/1 del 08/09/2020  

Prot.n.495 del 08/09/2020  

(Dott. Sarpi Salvatore) 

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta 
la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla 
data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.  

COORDINATORE DEL 5 SETTORE 

Attestazione n° 554  

Impegno:   

Finanziamento   

Affidamento di tutela legale dell'ente in esecuzione delle delirazione G.M. n.84 del 
27/08/2020- giudice di pace di Lentini- resistenza in giudizio avverso atto di citazione 
acquisito al prot. gen. n. 4263 del 20/02/2020- Autorizzazione al Sindaco CI  

n° 194 del 07/09/2020 Delibera/Determina:  

Esecutività:   ESECUTIVA  

Importo:   682,14  

Castelletto disponibilità al  08/09/2020  

Capitolo 
8691 

Art. 
0 

Cod. bilancio Anno  
2020  

Missione   02  

Programma  01  

1  Titolo   

03  Macroagg.  

Descrizione   
UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi  

Giustizia  

Uffici giudiziari  

Spese correnti  

Acquisto di beni e servizi  

0201103  

PDC   1.03.02.11.006  

Dati Capitolo   

Stanziamento iniziale  
87.000,00  

Impegni prenotati   
0,00  

Variazione (-)   
0,00  0,00  

Variazione (+)   Assestato   
87.000,00  

Impegni definitivi  Presente impegno  Disponibilità   
12.201,97  682,14  74.798,03  

Codice CIG:   Z852E3148C  Codice CUP:     Centro Resp.:   1  Prop.:   1  
PdC Imp.:   1.03.02.11.006  Patrocinio legale  

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 08/09/2020 10:14:53




