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L'anno duemilaventi il giomo quattro del mese di aprile alle ore 16.40, in modalità video-
conferenza, come da determina sindacale no4 del 03.
speciEche di funzionamento dellorgrno esecutivo
D.L.77 mmo 2020 n.18 tecante"Ultedoti notme di

, con la quale sono state adottate misure

Citcolate n.lO del 27 -03-2020 emanata dal

in video-confetenza

'CORONAVIRUS". Ptevia l'osservanza delle ' ptescdtte dalla vigente notmadva e di quelle
ultedod nascenti dalle misute di tutela della salute dectetate in via d'ugenza,vennero oggi
convocad a seduta i componenti della Giunta
apposita videochi^màta, d^tlÍtenz^ mobile del

faoertura delle seduta e' stata awiata con
Comunale diretta vetso i singoli componenti

della Giunta Municipale in conformiù' oltte che
78/2020 anche a quanto ulteriormente indicato

disoosto normativo di cui all'arr73 del D.L.

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locah dell' Regionale delle Autonomie Locali e

della funzione Pubblica.
All'appello così disposto risultano ptesenti e/o

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. Metro di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

det 04/04/2020

ORIGINALE E

Delibera n. 28

Partecipa il Segtetado Comunale Dott. Giuseppe T
da in ptesenza del ptesente vetbale dando atto

in applicazione diretta dell'art.73 del
al pericolo di diffusione e contagio da

il quale prowede alla stesura ed, aJJz tedzzione
in conseguenza delle pattìcolad modalità di

rilevazione ed attestazione della ptesenza e del che verta'esptesso sulla ptesente ploposta dai

loto te5fstrazione scdtta sul btogliaccio cattaceosingoli componenti della Giunta non si fara' luogo
delle sedute di Giunta. Con la sottoscrizione della ione Io stesso Segtetatio Comunale quale
responsabile della vetbalizzzzione della seduta. ai dell'art.97 comma 4 lett.a) del T.U.EE.LL. anche

in conformità' alle linee guida emanate dal Sindaco la propria determinazione n.4 del 03-04-2020.
Attesta pertznto: -di aver Lccetîato direttamente I'identità' dei componenti della Giunta che
intervengono in audio-confetenzz e/o o teleconferenz4 -che la qualità' del
collegamento e' stata tale da aver consentito al Comunale di petcepire quanto e' accaduto e

ciò' che e' stato delibento nel cotso della seduta della Municipalq -che a tutti i componenti della
Giunta Comunale interenuti contestualmeflre seduta è steto consendto di partecipate alla
discussione ed alla votazione simultanea suqli i all'otdine del giomo; -che a seguito del regolate

e proclamare i risultati della vot2zone.

OcceTTo: CONFERIMENTO INCARICo
DIFENDERE IL COMUNEL DI M
AMMINISTRATIVO PENDENTE INNANZI
DINIEGO DI ACCESSO GENERALIZZATO

TJN LEGALE PER RAPPRESENTARE E
NTAGNAREALE NEL GIUDIZIO
AL TAR CATANIA PER PR,ESI.JNIO
CONSIGLIERI COMTTNALI - ART. 25

svolgimento dell'adunanza e' stato possibile



Essendo legale il numeto degli intervenuti, il
dichina zpettalz seduta in video-confetenza pet la
Il Ptesidente constatata la oartecioazione attiva di
volta che tutti i partecipanti all'odiema seduta hanno
dichiata aperta la discussione, all'esito della quale

I-AGIUNTA

VISTA l'allegata proposta di delibetazione concemente
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai
come recepito ddl'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1. Di apptovate integtalmente la ptoposta stessa,

2. Di drchiarate, stante I'urgenza di ptocedere in
forma palese, la presente deliberazone r

L.R.n 44/799r.

DELIB

Dott. Rosatio Sidoti assume la oresidenza e
ione dell'oggetto sopta indicato.
i componenti e del Segtetari, attesta a pîopda

ed esaminato I'infta riponata proposta. Indi

CIPALE

oggeÍo;
i ptescritti dall'art. 53 della L. t. 142/7990,

/1997;

nella patte nartativa che in quella ptopositiva;

con sepaîeta ed unanime votazione in
esecutiva, ex ?.n, 72, comma 2, della



.a

# COMUNE DI MO AGNAREALE
Cfnù DtettoplÌtvn Me55it'g

Glunta MunldpalePropocta di dcliberazlone delh

Prptn€sso.'

- Che con riso$o ai sensi dell'art" 116 CpA notificdo al di Mortagnareale m dat^ $nln020 i
cmsigli€ri comunali appaÍenenti al gruppo di hanno richiesto di Eocedere all'osbnsione

25 &lhl*gge 241/90, mediarte il rilascio digenerali--ta, di tutti gli atti comunoli, anche ai sensi dell'
lpposito Us€r ID infonnatico e delle password di per il programma del protocotlo informatico
dell'Ente nonohé del progranma di gesticne oontabile;
- Che la richiesta cosi come formulata va ben oltre i
giwisprudenza amministrativa, secondo cqi in ogni

oggi comunque accelhti da parb della

ricoroeciuto, a detaminaie condizionl il diritb ad accedere
ai consiglieri comunali prÈ anche essere
r€moto al protocollo inform*ico e al sistema
indiscriminato alla totalità dei documentiinformatico cmlabile dell'Enb, evitando, però, I'

protocollati;
- Che in particolare, sempre in base ad alcuni ofientamenti (ctr. TAR Easilicata, Sez. f,
SerÍanza nc 50AíN19) I'accesso da remoto vada in relazione ai soli dati di sintesi
ricavabili dalla consultazione lelematica del protocollo,
contenuto della dacumentazione, la cui acquisizione
matetia di accesso úra ,e quari ,a necèssfà di rtcfrbsúa ;

2019 A 2ES tl TAR Moe. è int€rvenulo- Che con ulterice ed altetmto r€'ffrB- Jt,tut ?t s
esplicite linitazioni in reloziooe all'accesso degli atl owero, del dirito

all'@nimento dellc cred€nziali di accesso al sistema che I'inrmediata verifica dei singoli capitoli
del bilancio regionale e dolle singole voci di spesa) d8 parts
fattivita di controllo tipica dell'organo oletivo;
- Che nello specifico, secondo il TAR il rilascio delle
e Patrimonid del sbi,ema informatico consentirebbe

un consigliere regionale al fine di assicurare

di accesso all'area "Contabile
consiglbri di accedere alla generalita

indiscriminata dei documenli relativi alla contiabilità in mancanza di apposita istanza e
una tale forma dí accesso "d7eÉo' si risolverebbe in monitoraggio assoluto e permanenb
sull'afiività degli uffici, tale da violare h rafib sicchè, ed in definitiva, lo stesso

cittadini. e affa foro riservatezza (c!,st, tastuahpnte: - de a pivacy, L'univerw &i dati e la
libeftà de a W,8ona, Relazione 2018, Roma, 7 magpio
- Che in considerazione dell'ampiezza e doll'eshgna dcll'isúaúa dei Consiglieri quindi sussistono
validi e giuSificati motiyi per la costiîuzione dell'Enb in
- Daúo afúo che gli incarictri di rappresentarz:l e di patrocinio legale degli Enti Pubdici
rienkano nella tipologia degli incarichi "infuitu personae e cle non sono softoposti ai limiti dì cui
affa legge 31'll2ú4 e che gli stessi in ogni caso, l'applicazione dei principi di carattere
generale di cui all'art. 4 del D.Lgs 5012016 restano
applicazione del Codice dei Contratti;

esclusi dalla specifica e diretta

- ì/isfa b senlerua dd Consiglio di Sùato, seziore guirúa, 27fi in & 11 maggio 2fi a b quab ha
statuito che taffiúmentq ú parte di una amministrazione dì un incarico ad un awocato oer
la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una
singolo conferimento non costituisce un appalto di
giuridica di durata dèterminata soggetto al Codice dei

ad evidenza pubblica, in quanto il

OGGEfiO: Contedtrprîto incarico ad un tegale
tonbgnareale nel giudizio ammini$tratiyo

dl accesso qeneralirzato ai

rirppl€senbl3 e difendep il Comune di
innanzi al TAR Cabnia per prosunto

- aÉ 25 Lesoe 24íJ90

non potendo comunque essere esteso al
rimane soggetta alle ordinarie règole in

legali, di assistenza e consulenza
pubblici. bensì un contretio d'opére

intìellettuale ed è quindi possibile oggetto di afndamento da parte dell'amminisbaione;



- Ghe I'Avn. Otusb Puglisi, del Foro di Messina è di fiducia dell'amministraziono
e sÌ è dichiarato disposlo ad assumere il palrocinio Comune in queslo giudizio;
- fu alÉo c*re il predetto profession'rsta co$ituisco per questa AmminisFazione garanzia di
professionalita, sedetà, preci:ione e comp€tenza, dal proprio ariculum professionale;
- Nlwato che con l'art I dèl D.L. 241O12O12 n" 1 @n modificazioni dalla Legge 24
marm 2O12, n. 27 sono abrogate b tariffe delle regolamentate rcl precederde sistema
ordinistico e càe. con deconerìza dalla data di eritrata in dolb nuoìÉ norme il compenso per

dall'ordinamento, al momento delle gestazioni professionali e' pattuito, nelle forme
conlerimento dell'incarico professionale;
- Cfu in base al viger e Regolamento recante la dei parametri per la liquidazione da
parte di un organo giutisdizfurmle dei compensi per b
della giustizia, adotbto con Dècrcto del Ministro della

[îi regolamente vigilate dal Ministero
dcl 20.07.2{Xil, n. 1tt0 e dal succesclvo

D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e, da ultimo con il D.M. 3il2o18, il compenso p€r tale tipo di
controversia può €ssere fissato nella somma di € ,52 (cornpreft*vi d spèse |ur impdtibl, dùè, lVA, clA

€ RA.)

- Crro iale importo è stato determinato ai fini
applicazione puntuale delle indicazioni taritrarie

con il predetto protessionista ed in
daf D.M. 5712O18 e che, in ogni caso,

costihrisce condilone espressa per
sicchè, il mandato coíferilo può

e6sefe acceilato ed esercitato soltanto a condizione pranentiva accettiazione del compenso
di miglioramento e premialità contenutenella misura indicata e stabilita, salve le espresse

nel disciplinare di irìcarico;
- Visio lo s('lerna di discidinare di ìncair-lipo depodbb agli

-Vcb b Stahtc Cornunde;
-VFùo fOnÀEE-tL:
- Rit€nuto n€c€ssario proc€dere con urgenza stante

- Visto lo hrto Cornmsl€;
-VisúoL03.A.EEIL.;

della data per la fissazione dell'udienza;

st
l. - di conferire incarico p€r rapprcs€ritarc e difendere il di Montagnareale irmanzi al TAR Catania

urui gli atti conunali, anche ai sensi dell'art
informatico e delle password di servizio per

di gestiole contabile;
Pugligi, del Foro di Messina quale

ione nella proceftra in questioac

l'accettazione dell'importo del cofiipenso rÉi limiti quM
il professlonista ai fini del conferimenlo @l presente

nell'interesse del Comune.
3- - di stabilire it compenso massimo' forfetatio ed
nella misura di € 3.289'sz (conprersiú d spesè norì lmpoîiur,

misura massima del compenso possono essere
previste dal disciplinare d'incarico tipo adoftato
rimanebbe, comunque, a carico della controparte
4. - di dare atto che la spesa nécessaria per il

nel pocediremo RG. n' 1592020 promosso per l'accesso,

25 d€lla Irggp 241/90, mediante il rilascio di apposito User

il orosamma del protocollo informatico dell'Ente nonché dol

2.'- Ai nominare, per i motivi sopra esposti, I'Aw' O
legale di fiducia per rappres€ntare e difende(.e guesta
munendolo del più ampio madato o di dire, I e dedurrc quanto ritenà opportwo

per il predetto incarico
cpA e RA-) e che enentuali deroghe alla

soltanto alle condizíoni premiali
questo Ente il cui onere finanziario

d€l p|edeùo incari€o bova copóÌture

0.m1,( 13910), dei Eilancio comunale;
ll" della Legge 140/12, confemata sul
il compenso da cofiispondere al legale

di quanto previsto dai nuoú principi della
somme dovute a titolo di compenso per la

protessionila, in favore del Comune,
dell'Ente secondo il seguente crono

finanziaria. mediante i fondi allocati al Cap. 01.1'l-03'02.
5. - di dare atto, cfÉ ai sensi dell'art 11, comma 2" C
punto dal successÌvo D-M. n" 55t2014 e dal D'M. n" 37
incaricato va liquidato per tasi e cfie, pertanto, per

contabitita armonizzata di cùi al D.Lgs 11812011 e s.m.i.'
prestazione d'opera professbnale che vena dispiegata
dowenno essere imputati al Bihncio annualè e
progfamma:

- Fase ati sùtdio e Fase inuoduttiva
€ 1.479,eS (conpresa t.V.A, CpA, RA., Contibulo Uîificdo €

- Fase istttttoda e Fage declsionale

viv€) a carico dell'esercizio 2020:



€ I .E09,90 (ornsesa 1.V3, CpA, R-4., e +€ss úve) a círho m21:

5. - di cbmandare al Responsabib dell'Area la predisposizione dì tuÍi gli atti
impegno spesaconseguenti e discendenti dal presente ivi compreso il relativo

e la sottoscrizione del disciplinare dincarico con íl legale;
6. - di statilire, giusta la condizione in preÍEssa, che somma di € 3.289,s2 (cfiry€nsiú d speso nm

comprende t(Itte le voci di spesa relativiimpqiut, drè lVA, CpA e R.A-) quale compenSo
all'incarico e che I'accettazione di tale limite di costituisce condizione necessaria e
presupposto imprescindibile ai fni dell'acceltaz ione e fesdetamento dell'irFarico, fatle safue le

in caso di èsito vittorioso della causa e disole €cc€zioni espressamente richiamate nel
soocombnza della parte awersaria.
8. - dichiarare la immediata eseguibilfta del di approvazione della presente stante la
necessità di prowedere tempestivamente al deposito

Montag n areale, fi 0 4n4f20 20

opposEone.

WV,M



Il soúoscritto sidoti Rosaio, Rcsponsabile dell' ai seosi dell'arl 12 dcla L-R-

n.301200O mncbé dell'arl 49, comtra l, del Dlgs. e del rcgolamcnto comunalc sui cotlùolli
irnerni esprine parerc FAVOREVOLE sulla prescntc ordiD€ aIa flgplaia tecnica e aila
rcgoladtà € conrú€rra atr@inirrrdiva, ai ssrsi deù'sL bi$ mnna I,ddDLS$ z€lnw -

M40404no20

L sottoscîitta Dottis. Lucir Truglio, Rc$onsabilc
dÉtlo L-R. n. 3012000 !úcbé dell'arL 4q conma I,

Ar€a F-oorcmica FiEDziatiq ai s€dsl deU'{L 12

DLgs. Xfl l2/J'o0 e M rrtolsm€oto comulole sui

coíùolli ifirfni,.ATTESIA, càc I'appovazion€ del prowedim€nlo tr Conportr (owcro) tr !08
finanziaia o sul patîimonio defEnte.

I 6 ddl'a.L l47nis del D.19s2672000, loo€ié

dd Rrsolancnto comùtalc sui co trolli intrÍni, €sprirtre parcre n FAVOREVOLE (owEro)

o ll8ìl-IlIlSBEvO!.E in ordine alh rcgolsifà

DaraO4/04î2Am Fnrhab dddror|le d.

g@p94f dflessi dircti o indireti sulla siùEzione
Ai scnsi dcl oombinfo disposto d€gli articoli 49,

frcia truglTeslo)

È[t1$l'i" tru{ifrll'"É-
CN = ùuSlio lucía
c= lT 

-

Si atlesta, ai sensi dell rt'l 53, comna 5 del D.Lgs.vo n. la copertura finanziarira d€lla sp€sa in
relazionc alte disponibilità etreúive esistenti rrgli di spesa e/o in rclazione allo stalo di
r€slizazion€ degli acc€rtam€rid di €dFata viDcolala, I'asunzione dei segucoti iripcgni contabili,

rcgolún€nle r€gistati ai s€ttsi delfait l9l' colnltt. I, DJ.gs rL 2672000:

Importo

DatoO4n4nO20

Si a!€st la conpdibililA d.l Fograrifn! dci Fgtm.|rti cotB€g!.úti
ftgolc di fir.Íz pùfùUc. (ùt9 co[ntns I, klta), Ftoto 2 dcl D.L

D.ta 04/042020

: îIrrgllo lucla
- -.ryi sranzi.Ddti di bilmcio c c@ Ic

R.spoHtit d.ù'tutt E omúkÈ'Flrtrzirti.
Firmat€"tffgitalftefrte da

lucía truglio

CN - truglio lucia

0r-rr.03.02.r0.001 ( 138)

ol-11.03.02.10!01 ( r38)

C:lT



Approvato e sottoscritto:

F.to Rosario

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

La presente deliberazione è stata oubblicata

per 15 giorni consecutivi, dal r; i .r'.

dall'art.1 'f , comma 1, della L.R. n. 4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'
J:. ..,, ,,. .; al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa

Èd perché dichiarata immediatamente
N

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott Giuseppe Torre

PU

Pretorio on-lrne del

al

Comune per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARlO COTIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata alf'Afbo Pretorio on-line del Comune

44t1991,

per

dal11, comma 1, della L.R. n.

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

(art. 12, comma 1, L.R. n. zt4l199:

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


