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@ CITTA DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONB DELLA GIUI{TA MUNICIPALE

Oggetto:
Conferimento incarico legale all'avv. Massimo Romano per attività stragiudiziale inerente il
recupero dei crediti vantati dal Comune nei confronti dei soci assegnatari degli alloggi delle
cooperative edilizie "Piano dell'Aquila" ed "Espi" e/o proprietari

L'anno duemilaventuno, il giorno o'r.o (t) del mese rJovG n6ft€ , alle ore lZ-'sc, si è

riunita la Giunta Municipale conl I'intervento dei Signori

N L

1) STEFIO
2) LA ROSA
3) TORCITTO
4) NARDO
5) LONDRA
6) GENOVESE

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Alfredo
Salvatore

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale boîÎ' ÉlAltkcÀullc bAiltEtrg

If Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiaîa aperfa la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli att. 49, comma 1 e 141 bis, comma l, del D. Lgs. 26712000 e aft. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

/ ounor"no,. n Contrario

Li oz -ll. 2_a zl
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Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma l, del D. L9s.26712000 e

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la corceltezza
proposta di deliberazione:

2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
' azione amministrativa sulla presente

& Favorevole n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Presente Assente
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l_'Assessore al Contenzioso, Salvatore (ienovese sottopone alla Giunta Cotnunzrle la seguente

proposta cli deliberazione:

OGCIIT-IO: ConJ'erintento incarico legale all'Av-t;. Xlas'simo Rontatto per atÍit:itit stragiudiriale

i.rterente íl rec,ttpero tlei crecliti vantati dal Cantun.e neÌ confi"ar.tti dei 'sc-tci-assegnatari clegli

atloggî cl.elle Cttoperative\Etlilizie "Piano dell'Aquila" cd "ESPI" e/o proprieÍctri'

R.1CI{IAMAT'A la <Jclihcra cli Giunta N4unicipalc n.141 ciel 30.12.2A19 avente ad oggetto
,,Atúorizzazione ad intrctprendel,re Ie necessarie ecl opporhrne a.zioni nei conJronti deí soci-

assegnatari ctegli alloggi, aventi causa delle Cooperative Edilizie "Piana dell'AqtLila" ed
,,ESpl,,, intese ol ,nrí$0,"o cJelle soffime corrisposle ai proprietari esproprÌali a Íilolo di

risarcimento danni d; occupazione illegittima, in forza delle convenzioni stipulctte

co, le stesse nella pctrte in qui lta preiisto la corresltonsìone delle Cooperative dei

corrispettivi clei concessi cliritti di supe(icie delle aree di edilizia residenziale ptt'bblicct

stille quali le ste,sse hanno realizzctto il proprio programt?ta costrutti'-o",

CONSIDERA1O che la particolare coinplessità clella questione ha richiesto ttna prestazione

altamente qual ilìcata;

DA'IO ATTO che questo Ente non disponenclo al proprio interno cli un uffìcio legale prcposto ad

afliontare tali problematiche. rientranti in nraterie di particolare complessità che richiedontl

competenza specifrca ecl altamente qllalificata, ira ritenuto indispensabile incaricare un

profèssionista àsterno per assistere il Comr-ine nelle necessarie azioni da intraprc:ndere:

rtAl-O AT'I'O:

-che il Comune di L'arlentini è dotato di un Regolameirto per il confèrìmento di incaric-hi

proièssiolaii a legali esterni all'Ente per l'assistenza.la rappresentanta e ll diièsa giudiziale e

stragiudiziale. applcvato con delibera del Clonsiglio Comunale n. 5 del 23101 12019l,

- che il coinma 5 tlell'art. 2 del suddetlo ltegolamento testuaimente recita: "ll martda[o At)

LITEM al clifensore è conferito dal SincÍaco, previa conJ'ctrme deliberazione della Gittnta

(lontunttle acloftata ,rgr,r,ràu il principto della rotazÌoue Írs gli iscritti nell'elenco Oornunale' e

nel rispetto tleÌ principi di trasparenza e parità di trattamettto ",

-che l.art. 6 ciel citato Regolamento prevede il conièrimento di incarichi ad Avvocati non

is*itti nell'elenco per queitioni di paiticolare coniplessità clie lichiedorio prestazioni di alta

specializ.r.aziotre:
i

Rì l . t: \r u|l"O :

- che co' <ielibera cli Giunta L4unicipale n. 142 clel 3a 12,2a19, Ò stato corrÍèrito incarictt

all,Avv. Maur.izio Vilopa, pr.ofessionisìa esterno con studio legaie in Cla-rlentini, Via'l'ct'nlini n'

[6 per intraprenelere lerneclssarie ed opportune azioni nei conft'onti dei st'rci-asse,{natari degli

alloggì aventl causa cleile Cooperatirle licÌilizie'' "Piano de11'Aquila" ed "IjSPI"" intese al

,...rip-*ro delle somme corrisposte ai proprietari espropriati a titolo di risa|cimento danni

ria t-,c,cupazione illegittima, per ragióni cli consequenzialità e completlentarità con aitri

incarichi precedeirte*-.nt. ccrnferiti liguardanti 1a stessa rrrateria. ai sensi del conlnta 5. art. 2 del

citato l{e-eolarnento Comunal e:

-che con delibera cli Giunta Municipale n. 38 del 24lAin}}l è stato revocato f incarico coufi'rito

iri l.Avv. i!4ar-rrizio vilona con [a litut* delil-iera di G.l\4. n. 142'2A21. in considerazione deila

ripulc:ia da parte eleiio stesso. cornunicata per le vie brevi al Sindaco. ad cspletare l'incarico

prolèssíonale intrapreso. trorrandosi. allo staio. per nrotivi protessionali fuori sede ed anche, per

i'impossi6ilità, a ."uuu dell'emergenz-a panciemica da COVID 19- a potel progranlnlare il rientro

in Sicilia;
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CONSìDllllAl'O d'individuare altro prof'cssionista esterno da incaticare capace di assicLrrale ulr

graclo di al'Iìdabilità e di prolèssionalità nelle azioni cla intraprcnclere nella questione cli cui trattasi;

RIl'llNtlTO, d'indivicluare nella persona clell'Avv. Massimo llornarto il profèssionista esterrro cla

incaricare. in sostitr-rzione del legale rinunciattirio Avv. Maurizio Vilona. il quale. in seguito allo
stuclio della viccncla e alle proccclnrc da svolgerc pcr il rccupero clci crcditi vantati clal Conrune, ha

trasrrresso proposta di parcclla, in data 2810912021. dei compensi telativi all'attivitlì stLagiudiziale da
intraprendere nei confì:onti degli attuali proprictari:

Pcr cpranto sopra f'omrulato, SI PROPONIT At.l,A CIIJNI'A di applovare Ia seguente proposta di

cleliberazione:

- di conlèrire incarico all'Avv. Massirlo [ìomano, prolèssionista con str"rdio legale in C]atania. per

l'attività stragiudiziale. inerente lc nccessarie ed opporlune azioni cla intraprendele nci conlì"onti dei
soci-assegnatari degli alloggi aventi caLrsa clelle Cot-rperative Lidilizie "Piano dell':\c1uila" ed

"l-iSPl". e/o attuali proprietari^ intese al recupero delle somlne corrisposte ai ploprietari
espropriati a titolo di risarcinrento danni da occupazione illegittinla;

- di approvare la proposta di parcclla dell'importo complessivo di €1.713,81, oltrc spese gcncrali e

C.P.A, e cli dernanclare al Rcsponsabile dell'Area I cornpctente I'adozione dei provveclirnetrti
gestionali cli competenza inelenti l'in-rpegno di spesa della cornplessiva somnla pari acl €
1.113,81. comprensiva di spese gerler:ali. CPA. (lVA non dovuta). di cui la corresponsione della
sontnla di € 3.500.00. inclusi spese generali e C.P.A. a titolo di acconto all'atto del corrlèrimento
dell'incarico. ad inizio delle procedure. ed € 4.213.81, iuclusc spese generali c C,P.A.. cla

corrispondere. a saldo. all'esito elo delinizione della controversia stragiucliziale ed inoltre" la

sottoscrizione di apposito contratto ccln f incaricato;

- cli clichiarare il presente atto imnrediatamente esecutivo. ai scnsi deila
provvedere.

44191, te l"urgenza cli

L'As al lenzioso

LA GIUNTA MTJNICIPALE

VIS'tA la superiore proposta;

VISTO il preventivo di spesa dell'Avv. Massirno Romano:

RITENTJTO di approvare la superiore proposta, incalicando l'Avr,. Massimo Rorttano, con stuclio

legale in Catania. pcr assistcrc I'linte nelle neccssaric cd opportune azioni cla intraprendcre nei
confìonti deile Cooperative [dilizie "Piano de1l'Aquila" ed "ESPI" pgr il conpenso cornplessivo di €

7.113.81. cornplensiva di spesc generali. CPA, (lVA esente)" giusto preventivo di spesa pervenuto in

cllta 28.09.1021 ;

Clon voti unaninri espressi nelle lbnle dì t,egge. anche per quanto attierre I'irnrttediitta esecuzione
della presc.nte deliberazione;

DIÌLIBBRA:

- di conl.erire incarico all'Avv. Massimo Romano, professionistiì con studio legale irt Catania per

I'attirritrì stragiudiziale inergrtc lc neccssaric ed clpportune azioni cla intrerpt'cnclercr ttei confiuti clei

soci-assegnatari degli alloggi iiventi causa delle Cooperative F.ldilizie "Piano clell'Ac1uila"



ed "HSP[". e/o attuali. proprietàri.. intese al recupero delle somme corrisposte ai proprietari
espropr:iati a titolo di risarcirnento danni da occupazione illegittima;

- di approvare la proposta di parcell4 dell'importo complessivo di € 1.713,81, oltre spese generali e

C.P.A, e di demandare al Responsabile dell'Area I contpetente l'aclozione dei prowedirnenti
gestionali di competenza iner&rti I'irlpegno cli spesa della bornplessiva somma pari ad €
7.713.&1, cornprensiva di spese generali. CPA, (lVA non dovuta), di cLri la corresponsione della

sontma di € 3.500,00, inclusi spese generali e C.P.A. a titolo di acconto all'atto &l contèrinrento
dell'i.ncarico. ad inizio delle procedule. ed € 4.213,81. incluse spese generali e C.P.A., da

corrispondere, a saldo" all'esito e/o defìnizione d.ella controversia stragiudiziale ed inoltre, la
sottoscrizione di apposito contratto col'l I' incaricato:

Con separate votazione unanime la CIUN'|A Yy:i::r:F.
DELIBERA

cli diclriarare il presente atto irnmediatamenteesecutivo, ai sensi della Legge 44191, stante I'urgenza cli

provvedere;

a

\

${



I
Letto approvato e sottoscritto

II

Dott.

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicaziciie degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Generale

La presente deli

L

immedia esecutiva

Visto: Il S

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio

Generale Daniele GiamporcaroIl Segretario

t "' .-'

in data_


