LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO
Proposta n. 1750/2016
Determ. n. 1624 del 05/10/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AL LEGALE INTERNO DELL ENTE
CONTROVERSIA DOTT. ANDREANA MINUTI CONTRO LIBERO CONSOZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO T.A.R. PALERMO - R.G. N. 1163 /2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con determinazione n.65 del 13/05/2016 il Commissario Straordinario pro tempore
ha conferito al legale interno dell’Ente, Avv. Diega Alaimo Martello, mandato per la
rappresentanza processuale, a difesa delle ragioni dell’Ente, nel procedimento di cui in
oggetto.
CHE il giudizio N. 1163/2016 R.G. si è concluso con l'ordinanza emessa all'udienza del
30.06.2016 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Prima,
in persona del Presidente Dott. Calogero Ferlisi che ha disposto la cancellazione della
domanda cautelare dal ruolo delle sospensive per intervenuta dichiarazione di rinuncia di
parte ricorrente;
VISTO l’art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014,
recante “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature
degli Enti Pubblici”;
VISTO il C.C.N.L. del 14.09.2000 Personale non dirigente ed in particolare l’art. 27 recante
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la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni a
seguito di sentenza favorevole per l’Ente;
VISTO il Regolamento dell’Avvocatura approvato con Determinazione del Commissario
Straordinario pro tempore n. 05/2016 ed in particolare l’art. 9 e l'art.10, comma 1 lett. b) ;
PRESO ATTO
CHE ai sensi dell' art. 9 del Regolamento dell’Avvocatura, alla sentenza favorevole vanno
ricondotti i provvedimenti decisori pronunciati dagli organi giudiziari nonché le ipotesi di
estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della
controversia o, in generale per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio
cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la salvaguardia dei beni e diritti dell'Ente.
CHE ai sensi dell’ art.10 del Regolamento dell’Avvocatura i compensi professionali sono
corrisposti:
- dietro presentazione da parte dell’avvocato incaricato, di apposita notula analitica
accompagnata da una relazione finale che illustri le prestazioni effettuate e dalla copia del
provvedimento.
- i compensi professionali potranno essere corrisposti fino alla concorrenza del limite
massimo delle risorse stanziate nei fondi per il trattamento accessorio, fermo restando che
non possono essere corrisposti compensi professionali superiori al rispettivo trattamento
economico complessivo;
VISTA la richiesta di liquidazione della nota spese, trasmessa dal legale interno, Avv.
Diega Alaimo Martello, corredata dalla relazione finale sull’attività difensiva svolta e dall'
Ordinanza emessa all'udienza del 30.06.2016 dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Palermo, Sezione Prima, in persona del Presidente Dott. Calogero Ferlisi che ha
disposto la cancellazione della domanda cautelare dal ruolo delle sospensive per
intervenuta dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente;
VISTO il nulla osta rilasciato dal Responsabile Area P.O. Risorse Umane con nota del
30.09.2016 trasmessa a mezzo e mail;
DATO ATTO
CHE il compenso professionale da corrispondere al legale interno rientra nel limite
massimo delle risorse stanziate nel fondo per il trattamento accessorio e che in ogni caso
non supera il rispettivo trattamento economico professionale;
CHE ai fini della liquidazione dei compensi professionali sono stati applicati i parametri
previsti dal Decreto 10 marzo 2014, n. 55 – “Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13
comma 6, della L. n. 247/2012” - con riferimento ai valori medi ridotti del 50%;

CHE la somma da corrispondere a titolo di compenso professionale ammonta a €
4.751,23 al lordo degli oneri riflessi, al netto dell’IRAP gravante sull’Amministrazione
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(delibera Corte dei Conti Sez. Riunite n. 33/ CONTR/2010), come da allegata notula spesa
redatta all’esito favorevole del giudizio R.G. N. 1120/2016;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. EE..LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 15/2015;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.077,45 di cui 3.837,83 al Cap. 612 art. 3 “
Fondo per compenso legali interni” € 913,40 al Cap. 612 art. 4 “ Oneri su fondo per
compensi legali interni” ed € 326,22 al Cap. 670 art. 4 “ Irap su fondo per compenso legali
interni;
LIQUIDARE l’importo di € 3.837,83 al legale interno Avv. Diega Alaimo Martello al netto
degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP gravante sull’Amministrazione;
DARE ATTO che la spesa complessiva di € 5.077,45 trova copertura finanziaria per €
3.837,83 al Cap. 612 art. 3 “ Fondo per compenso legali interni” € 913,40 al Cap. 612 art.
4 “ Oneri su fondo per compensi legali interni” ed € 326,22 al Cap. 670 art. 4 “ Irap su
fondo per compenso legali interni” Bilancio 2016;
TRASMETTERE alla Ragioneria ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Contabilità la
presente determina con allegata la seguente documentazione:
Richiesta di liquidazione compensi professionali prot. n.21701 del 29.09.2016
Relazione sull’attività di difesa svolta nel giudizio n. 1163/2016 R.G.
Ordinanza emessa all'udienza del 30.06.2016 dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia, Palermo, Sezione Prima.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Francesca Oddo

L'INCARICATO DI AREA P.O.
VISTA la superiore proposta;
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VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento
Francesca Oddo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Sig.ra

AGRIGENTO, lì 05/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(GIUFFRIDA MICHELE)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.

Determ. n. 1624 del 05/10/2016 pag. 4/4

copia informatica per consultazione

Al Responsabile
Area P.O. Contenzioso,
Trasparenza e Anticorruzione
Oggetto: relazione attività difensiva svolta nel giudizio n. 1163/2016 R.G. proposto
da Dott. Andreana Minuti, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lanfranchi
contro il Libero Consorzio Comunale e nei confronti dei dott.ri Alfredo Batticani,
Francesco Di Giacomo, Francesco Marcone e Augusto Gomez De Ayala - TAR
Palermo La sottoscritta n.q. di procuratore costituito nella causa in oggetto rappresenta di
avere portato a termine l’incarico legale affidatole giusta Determinazione del
Commissario Straordinario n. 65 del 13/05/2016.
L’incarico legale riguardava:
il Ricorso numero di registro generale 1163 del 2016 proposto dalla ricorrente Dott.
Andreana Minuti, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lanfranchi contro il
Libero Consorzio Comunale e nei confronti dei dott.ri Alfredo Batticani, Francesco
Di Giacomo,Francesco Marcone e Augusto Gomez De Ayala, con il quale veniva
richiesto all’Ecc.mo TAR adito:
- “ l’annullamento, previa misura cautelare della determinazione commissariale 1
aprile 2016 n. 21, con la quale sono atti nominati i componenti del Collegio dei
Revisori dei conti del Libero Consorzio intimato; delle determinazioni
dirigenziali 24 febbraio 2016 n. 296 e 29 febbraio 2016 n. 309, nella parte in cui
non vengono esclusi dalla procedura di estrazione tutti i candidati “non residenti
in Sicilia”; del verbale di estrazione a sorte del 1 marzo 2016; ove occorra, della
determinazione dirigenziale 5 aprile 2016 n. 528, con la quale è stato approvato
lo schema di disciplinare di incarico per i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti” -.
Con memoria di costituzione e risposta del 18.05.2015 si costituiva l’Ente a mezzo
del sottoscritto procuratore chiedendo all’Ecc.mo T.A.R. adito, di rigettare il ricorso
nonché l’istanza cautelare ex adverso proposta perché infondati in fatto ed in diritto
per i motivi ampiamente esposti nel proprio atto difensivo, con vittoria di spese,
competenze ed onorari;
All’udienza del 30.06.2016, presenti le parti, l’avv. Antonio Lanfranchi, difensore
di parte ricorrente dichiara di rinunciare all’istanza cautelare.
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Il TAR di Palermo, Sezione Prima, in persona del Presidente, Dott. Calogero Ferlisi,
nella Camera di Consiglio del giorno 30 giugno 2016 con ordinanza pronunciata in
udienza dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
L’attività difensiva del sottoscritto procuratore nella causa in oggetto ha, nello
specifico, riguardato:
-

esame degli atti di controparte (atto introduttivo del giudizio, documenti
prodotti);

-

studio della controversia;

-

redazione della memoria di costituzione;

-

costituzione in giudizio mediante deposito cartaceo degli atti di causa presso la
Cancelleria della Sezione Prima, T.A.R. di Palermo;

-

costituzione in giudizio mediante deposito telematico degli atti di causa;

Il suddetto giudizio si è concluso con esito favorevole per l’Amministrazione per
avere ottenuto la cancellazione della istanza cautelare dal ruolo delle sospensive per
rinuncia di controparte.
Pertanto, l’attività difensiva del sottoscritto procuratore ha comportato la
salvaguardia dei diritti dell’Ente sotto i seguenti profili:
- avere ottenuto, con il provvedimento in epigrafe indicato, la cancellazione della
domanda cautelare dal ruolo delle sospensive;
- avere evitato la condanna alle spese di lite che la definizione del giudizio cautelare
avrebbe potuto comportare in assenza dell’attività difensiva svolta dalla scrivente.
- avere, conseguentemente, ottenuto il vantaggio economico derivante dal risparmio
delle spese e degli onorari del giudizio tenuto conto del valore “indeterminabile”
della causa, dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio dal procuratore difensore
costituito, avv. Antonio Lanfranchi
Avv. Diega Alaimo Martello
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N. 2016/00067 REG.VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Palermo
Verbale Udienza
Camera di Consiglio del 30/06/2016
SEZIONE PRIMA

Mod. UTL010-TAR
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Pag.:

Verbale Udienza - Camera di Consiglio del 30/06/2016

Mod. UTL010-TAR

2

Il giorno 30/06/2016, alle ore 9.00, si e' riunita in Palermo, la SEZIONE PRIMA del T.A.R. della Sicilia
con l'intervento dei signori:
FERLISI CALOGERO
CRISCENTI CATERINA
CAPPELLANO MARIA
LAMBERTI LUCA
Num.
e

N. R. G

1163/2016
16
Giudizio Cautelare
Sezione: 1

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
REFERENDARIO

Parte

Avvocati

Magistrati

MINUTI ANDREANA
Contro
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
BATTICANI ALFREDO
DI GIACOMO FRANCESCO
MARCONE FRANCESCO
GOMEZ DE AYALA AUGUSTO

LANFRANCHI ANTONIO

FERLISI C.
CRISCENTI C.
CAPPELLANO M.

ALAIMO MARTELLO DIEGA

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
RELATORE

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2016-2018
Sono presenti gli avvocati: Antonio Lanfranchi per la ricorrente, Diega Alaimo Martello per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
L'avv. di parte ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza di sospensione. Il Presidente dispone pertanto la cancellazione dal ruolo
delle cautelari.
Segretario: FULVIO MERLO
Il Presidente, esauriti gli affari in discussione, dichiara chiusa l'udienza.

Sono le ore _________

Il Segretario d'udienza
Visto:
Il Presidente
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
PARERE CONTABILE

Determina N. 1624 del 05/10/2016

Proposta n° 1750/2016
Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AL LEGALE INTERNO DELL ENTE
CONTROVERSIA DOTT. ANDREANA MINUTI CONTRO LIBERO CONSOZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO T.A.R. PALERMO - R.G. N. 1163/2016 .

Richiamata la nota prot. n. 1825/2016 del settore Ragioneria Generale si rilascia il
visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
55, della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
con la L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Impegno n. 972 del 06/10/2016 di € 3.837,83 da gravare sul Cap. 612 art. 3 Bil. 2016
Impegno n. 973 del 06/10/2016 di € 913,40 da gravare sul Cap. 612 art. 4 Bil. 2016
Impegno n. 974 del 06/10/2016 di € 326,22 da gravare sul Cap. 670 art. 4 Bil. 2016

Agrigento li, 06/10/2016
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ESITO LIQUIDAZIONE
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ESITO LIQUIDAZIONE

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Determina N. 1624 del 05/10/2016
AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE AL LEGALE INTERNO DELL ENTE
CONTROVERSIA DOTT. ANDREANA MINUTI CONTRO LIBERO CONSOZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO T.A.R. PALERMO - R.G. N. 1163/2016.
Certifico, io Direttore del Settore Affari Generali e Segreteria Generale che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Libero Consorzio
Comunale, senza opposizioni o reclami, dal giorno 16/11/2016 al giorno 01/12/2016, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 1° lett b) del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 44 del 23/03/2007.
Agrigento li, 03/02/2017
IL DIRETTORE
(BUTTICE' GIOVANNI)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento e
costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici
di competenza.
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