COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 41

del

21/09/2021

-

Reg. Gen. n.

351

del

21/09/2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale per resistere e costituirsi in giudizio nel ricorso proposto
dinanzi al TAR di Catania dalla Iliad Italia S.p.A. contro il Comune di Merì in persona del
Sindaco pro tempore e nei confronti dell’ARPA Sicilia - Determina a contrarre ex art. 32,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: ZDF3321E3A IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
.omissis…
DETERMINA

1. Affidare all’Avv. Prof. Antonio Saitta del Foro di Messina l’incarico di resistere e costituirsi nel
giudizio proposto dalla Iliad Italia S.p.A. innanzi il TAR di Catania, meglio specificato in
premessa.
2. Dare atto che con delibera di G.M. n. 122 dell’8/09/2021, esecutiva, è stata assegnata al
Responsabile dell'Area Amministrativa, la somma di € 7.620,00 (comprensiva di tutti gli oneri di
legge) per le finalità di cui sopra, demandando allo stesso la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti e discendenti, ivi compreso l’affidamento dell’incarico, l’assunzione del relativo
impegno spesa e la sottoscrizione del disciplinare d'incarico con il legale.
3. Dare atto che, a seguito acquisizione del preventivo del legale incaricato, la spesa complessiva
per l’onorario è pari ad € 7.620,00;
4. Impegnare, per l’effetto, la complessiva somma di € 7.620,00 (Euro Settemilaseicentoventi/00),
da intendersi comprensiva di tutti gli oneri di legge;
5. Dare atto che la superiore complessiva somma di € 7.620,00 trova copertura al cap. 13800 Art.
1 del bilancio 2021.
6. Liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 (Euro Mille/00), comprensiva di ogni accessorio di
legge a favore dell’Avv. Prof. Antonio Saitta, a titolo di acconto sulle competenze professionali, a
seguito presentazione regolare fattura elettronica;
7. Dare atto, altresì, che alle competenze riconosciute al professionista sono stati applicati i valori
minimi, ex decreto ministeriale n. 55/2014, con riduzione del 20%, di cui all’art.17 del vigente
regolamento degli incarichi legali approvato con delibera di C.C. n. 9/2016.
8. Dare atto che sarà cura del Sindaco provvedere alla sottoscrizione della necessaria procura alle
liti al legale incaricato.
9. Dare atto, altresì, che sarà cura del Responsabile dell'Area Amministrativa provvedere alla
sottoscrizione del disciplinare d’incarico con il legale.
10. Trasmettere copia della presente determinazione all’Avv. Prof. Antonio Saitta del Foro di
Messina.
11. Trasmettere la presente determinazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione
Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

