COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

15

Reg.

Data 07/02/2019

Oggetto: Conferimento incarico legale per proporre atto di opposizione ai
pignoramenti mobiliari presso terzi ad istanza di: URBANIA SRL; Sig.
SUNSERI GAETANO; Geom. FARRUGGIA VINCENZO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

 Di proporre atto di opposizione alle esecuzioni mobiliari presso terzi ad istanza di: URBANIA SRL; Sig.
SUNSERI GAETANO; Geom. FARRUGGIA VINCENZO.
 Di individuare quale difensore del Comune di Trabia nel procedimento in oggetto avanti il Tribunale di
Termini Imerese, l’Avvocato Giacomo Maggio del Foro di Palermo.
 Di dare atto che il compenso spettante al professionista individuato sarà pattuito per iscritto all’atto del
conferimento dell’incarico secondo quanto previsto dall’art.13 della L. n.247/2012 recante la “Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
 Di dare mandato al Responsabile dell’Area I Affari Generali ed Economico-Finanziaria di procedere al
conferimento dell’incarico al professionista individuato dalla Giunta Comunale, sottoscrivendo il relativo
disciplinare d’incarico legale.
 Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico legale che costituisce parte integrante e sostanziale alla
presente proposta di deliberazione.
 Di delegare l’Avvocato Giacomo Maggio del Foro di Palermo, conferendo il mandato quale difensore
del Comune di Trabia, affinchè rappresenti, assista e difenda l’Ente con ogni e più ampia facoltà di legge,
avanti il Tribunale di Termini Imerese adito con ogni e più ampia facoltà di legge.
 Di dare atto che all’impegno di spesa si farà luogo con determinazione del Responsabile dell'Area I
Affari Generali ed Economico-Finanziaria, per l'importo complessivo di €. 3.675,31 così distinti:
o per la causa Comune di Trabia c/Urbania s.r.l. prot. n. 2336 del 07/02/2019 ammontante ad
Euro 678,97 comprensiva di Spese generali e Cassa Avvocati;
o per la causa Comune di Trabia c/Sunseri Gaetano prot. n. 2337 del 07/02/2019 ammontante ad
Euro 2.317,37 comprensiva di Spese generali e Cassa Avvocati;
o per la causa Comune di Trabia c/Farruggia Vincenzo prot. n. 2338 del 07/02/2019 ammontante
ad Euro 678,97 comprensiva di Spese generali e Cassa Avvocati;come da progetto di parcelle
allegati al presente atto, determinato prendendo in riferimento i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, ridotti del 30% e che trova copertura al Cap. 105800;
 che ad oggi, invero, il suddetto professionista aderisce al regime fiscale forfettario, ex art. 1 comma da 54
ad 89 della Legge 190/2014 e pertanto il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto, ai sensi della
legge 190/2014, né ad IVA;
 Di dare atto che nessun ulteriore compenso potrà essere corrisposto al professionista ai sensi della L.
27/2012.
 Di pubblicare il presente atto sul sito “Sezione Amministrazione Trasparente” nell'ambito degli incarichi
professionali.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
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