
                          COMUNE DI CEFALÙ
                          PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETT.  AA.GG. E LEGALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 21-09-2022

Registro Generale N. 2575 del 21-09-2022

CIG: Z0034A3900

IL Responsabile del Settore

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Premesso che:
-con delibera del Consiglio Comunale n. 47, in data 18/07/2022 esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
-con delibera del Consiglio Comunale n. 49, in data 18/07/2022 esecutiva, e successive
modificazioni e integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Considerato:
- che con atto notificato a questo Ente prot. n. 40956 del 06/09/2022 la società Club Med SSI sas,
nella qualità di conduttore in locazione del complesso immobiliare ad uso turistico-ricettivo
“Village Magique”, in persona del legale rappresentante sig. Arnaldo Ajolfi, rappresentata e difesa
dall’Avv. Nicola Esposito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Albricci
n. 9, ha promosso ricorso al TAR per l’annullamento dell’ordinanza n. 14 del 08/06/2022  con la
quale è stato ingiunta la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di alcune
opere realizzate in assenza dei provvedimenti autorizzativi/concessori previsti per legge;
- che contestualmente la Società ricorrente chiede la sospensione incidentale dell’efficacia del
provvedimento impugnato;
- che avverso il citato provvedimento è stato altresì promosso ricorso al TAR prot. 41171 del
07/09/2022 da parte della Blue SGR S.p.A., nella qualità di proprietario del complesso immobiliare

Oggetto:
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di cui sopra, in persona del legale rappresentante sig. Paolo Rella, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Luca R. Perfetti e Antonio Giulio Carbonara;
- che con note prot. n. 41044 del 06/09/2022 e prot. n. 41316 del 08/09/2022 il responsabile del
settore edilizia Privata ha rappresentato la necessità di costituirsi in giudizio, conferendo incarico
legale;
- che con nota prot. n. 42103 del 13/09/2022, così come previsto dalla vigente normativa e dall’art.
21 dello Statuto comunale, il Sindaco ha disposto la costituzione del Comune in giudizio, al fine di
far valere le ragioni dell’Ente affidando l’incarico al legale aggiudicatario del servizio legale in
convenzione;
Atteso:
- che con deliberazione di GM n. 138 del 04/08/2021 è stata istituita l’Avvocatura comunale,
operativa dal 19/01/2022, che nel triennio curerà il contenzioso civile, per poi estendere la
competenza nel tempo, dopo l’organizzazione dell’ufficio;
- che per quanto sopra è stato impartito atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile di Settore per
l’affidamento, con rapporto in convenzione di durata annuale, dei servizi legali dell'Ente in materia
amministrativa e tributaria (vedasi nota sindacale prot. n. 14665 del 08/04/2021 e delibera di GM
n.108 del 24/06/2021);
- che con determinazione n. 249 del 29/12/2021 si è provveduto ad affidare in convenzione i
servizi di patrocinio e rappresentanza legale del Comune agli Avv.ti:
Alessandro Muffoletto LOTTO AMMINISTRATIVO
Laura Oddo LOTTO TRIBUTARIO
- che si è provveduto altresì ad impegnare la somma di € 20.000,00 (oneri compresi) per ciascun
lotto
(imp. N. 1745/2021 per il lotto amministrativo e Imp. N. 1747/2021 per il lotto tributario,
precisandosi che l’affidamento del servizio è da intendersi “a consumo” e che pertanto la spesa
relativa ai singoli incarichi affidati al professionista verrà imputata all’impegno assunto, fino alla
concorrenza dell’importo così stimato;
- che con successiva determinazione m. 184 del 20/09/2022 si è provveduto ad integrare l’impegno
di spesa di altri 15.000,00 (Imp. n. 1094/2022);
- che con nota acclarata il 15/09/2022 al prot. n. 42618, l’Avv. Alessandro Muffoletto ha trasmesso
il preventivo relativo ai giudizi di cui sopra, per una spesa di € 5.467,23, calcolato in conformità a
quanto pattuito giusta convenzione sottoscritta con questo Ente, in applicazione dei minimi previsti
dal DM 55/2014 con l’ulteriore riduzione del 25%, comprensivo del rimborso del 15%  spese
generali e  di CPA al 4% come per legge, considerando un ricorso contro più soggetti, nonostante
non vi sia allo stato alcuna riunione di procedimenti;
Atteso che, in relazione all'incarico di cui al presente atto, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente e ciò per uniformarsi a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 556 del
31/05/2017. CIG: Z0034A3900.
Ritenuto di dovere assumere le conseguenti determinazioni in merito all’incarico di che trattasi;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,

DETERMINA

- di dare atto che la spesa riconducibile all’incarico di patrocinio legale in oggetto ammonta a
complessivi € 5.467,23 di cui € 4.571,26 per compenso, € 685,69 per rimborso forfettario spese
generali al 15%, € 210,28 per CPA al 4%;
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- di dare mandato al Settore Economico-finanziario di prenotare il sub-impegno n. 2 di € 5.467,23
sull’impegno di spesa n. 1094/2022 assunto con determinazione n. 184 del 20/09/2022 al cap. 1058
del bilancio corrente con imputazione all’esercizio finanziario in cui la stessa somma è esigibile;

Eserc. Finanz.2022
Cap./Art.1058DescrizioneSPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
Miss./Progr.01.02 PdC finanz.1.03.02.11Spesa non ricorr.
Centro di costo Compet. Econ.
SIOPE006CIGEsclusione per leggeCUP
CreditoreAVV. ALESSANDRO MUFFOLETTO
CausaleRICORSI AL TAR CLUB MED E BLUE SGR S.p.A. C/ COMUNE DI CEFALU’.
NOMINA LEGALE
Modalità finan. Finanz. da FPVno
Imp./Pren. n.
Imp. n.  1094/2022 Sub. 2/2022Importo
€ 5.467,23Frazionabile in 12no

- di dare atto che il Sindaco, nella qualità di rappresentante legale dell’Ente, rilascerà regolare
mandato ai sensi di legge per l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
- di procedere a formalizzare il conferimento dell’incarico mediante la firma di apposito disciplinare
di incarico, dal quale derivano gli obblighi e le condizioni che regolano il rapporto professionale
instaurato.

Sub impegno provvisorio N.  1094/    2 del 21-09-2022  a Competenza   CIG Z0034A3900

5° livello 01.02-1.03.02.11.006  Patrocinio legale

Capitolo       1058 / Articolo
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Causale Servizio di patrocinio e rappresentanza legale LOTTO AMMINITRATIVO E TRIBUTARIO-Affidamento diretto ai
sensi dellart. 1 comma 2 lett.a) della legge 120/2021, come sostituito dallart. 51 della legge n.
180/2021-Integrazione impegno di spesa.

Importo 2022 Euro 5.467,23

Beneficiario      9335  omissis

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA COSTANTINO

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA GIUSEPPINA COSTANTINO
(Sottoscritto in originale con firma originale)
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Parere del Responsabile del Settore in ordine alla Regolarità Tecnica
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della Determinazione concernente

l’oggetto: RICORSI AL TAR CLUB MED E BLUE SGR S.p.A. C/ COMUNE DI CEFALU'. NOMINA

LEGALE CIG: Z0034A3900.

Cefalù, lì 21-09-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT.SSA COSTANTINO GIUSEPPINA

(Sottoscritto in originale con firma originale)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art 151, IV comma del D.gs n. 267 del 18/08/2000 che pertanto, in
data odierna diviene esecutiva.

#2
#3
#4

Cefalù, lì 21-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to  Marino Gianfilippo

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. 2575 del 21-09-2022 viene pubblicata all’albo pretorio on
line dell’ente per 15 giorni al n. 3422 consecutivi con decorrenza dal 21-09-2022.

Il Resp.le della Pubblicazione
F.to

(Sottoscritto in originale con firma originale)
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