COMUNE DI BAGHERIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014
ai sensi dell’art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 93 del 21/11/ 2018
OGGETTO: Affidamento incarico legale per la difesa dell’O.S.L. avverso ricorso al T.A.R.
Sicilia presentato dalla curatela del fallimento di AMIA SpA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 17,30, nella sede
del Comune di Bagheria sita in Corso Umberto I, n. 165, si riunisce la Commissione
straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:
presente
Dr. Giuseppe Catalano

Presidente

Dr. Raffaele Mazzeo

componente

Dr. Antonio Gangi

componente

assente

X
X
X

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del
Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
La Commissione straordinaria di liquidazione,
Premesso
- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19
maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 novembre 2014, notificato ai
componenti dell’O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo
Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l’Organo
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l’1 dicembre
2014 ai sensi dell’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha
disposto l’avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di
apposito avviso all’albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito INTERNET;

- che questo OSL, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del T.UE.L., ha competenza
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatosi entro il 31/12/2012;
- che con delibera di G.M. n. 24 del 9/3/2016 il Comune di Bagheria ha aderito, ai sensi di
tale previsione normativa, alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della
massa passiva con l’estinzione del credito ammesso nella misura del 50%;
- che con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 sono stati fissati i criteri e le procedure in
ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- che in data 20/11/2018 (prot. OSL n. 944) è stato notificato, da parte della curatela del
fallimento di AMIA Spa, ricorso al T.A.R. Sicilia avverso la delibera di questo O.S.L. n. 79
del 10 settembre 2018;
- che i margini temporali per la difesa in giudizio sono così ristretti da non consentire
l’espletamento di alcuna ulteriore procedura selettiva per il patrocinio difensivo;
- che questo O.S,L. intende pertanto avvalersi delle risultanze istruttorie del recente bando
pubblico indetto dal comune di Bagheria per la difesa dell’Ente;
- che a seguito di contatti informali l’Avv. Vittorio Fiasconaro, già difensore del Comune di
Bagheria nel contenzioso “AMIA”, ha manifestato la disponibilità ad assumere l’ incarico,
giusta nota del 20/11/2018 (prot. OSL n.942) ed ha richiesto un onorario di euro 6.800,00,
comprensivo di spese generali, di IVA e CAP (ed esclusi eventuali costi per conto
dell’O.S.L.);
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l’incarico di difesa dell’OSL per il contenzioso
identificato in oggetto all’Avv. Vittorio Fiasconaro;
La Commissione Straordinaria di Liquidazione
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1.
di approvare la premessa narrativa, previo espresso richiamo che qui si
intende riportato diventandone parte integrante e sostanziale;
2.

di conferire incarico all’Avv. Vittorio Fiasconaro con studio a Bagheria in Via
Dante n. 79 di difesa delle ragioni di questo O.S.L. nel contenzioso sopra descritto
e di dare atto che la spesa, cosi come indicato nel preventivo di cui sopra, è
quantificata nel suo ammontare di euro 6.800,00, oltre il rimborso di eventuali
oneri sostenuti per conto dell’O.S.L. e rendicontati mediante la trasmissione
della documentazione di spesa;
3. di autorizzare il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a
rilasciare al suddetto professionista regolare mandato ai sensi di legge per
l'espletamento dell'incarico di che trattasi;
4. di approvare l'allegato "A", quale schema di disciplinare di incarico e dare mandato
al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a sottoscriverlo per i
successivi adempimenti connessi a tale procedimento;
5. di incaricare, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenziali, il Segretario
Generale:

a) di notificare la presente deliberazione all’Avv. Vittorio Fiasconaro con studio a
Bagheria in Via Dante n. 79, che potrà acquisire presso gli uffici interessati tutta la
documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico conferito;
b) di trasmettere la presente deliberazione, per eventuali adempimenti di
competenza, al Responsabile del Settore Affari Legali ed al Responsabile del
Settore Economico - Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del
Comune di Bagheria.
La spesa presuntiva di euro 6.800,00, derivante dal presente provvedimento,
graverà sulle disponibilità finanziarie della Commissione Straordinaria di
Liquidazione, che dispone dei relativi fondi sul proprio conto di Tesoreria attivato
presso il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Bagheria. Il responsabile del
servizio finanziario del Comune di Bagheria, in sede di liquidazione del compenso, di
introiterà la suddetta somma negli appositi capitoli di entrata delle partite di giro,
emettendo il relativo mandato di pagamento a favore del beneficiario, da far gravare
sui corrispondenti capitoli dei servizi in conto terzi, solo dopo l’espletamento
dell’incarico ed a seguito di presentazione di regolare fattura.
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.4, comma 6 del
Decreto del Presidente della repubblica 24/8/1993 n.378, verrà pubblicata ai sensi
dell’art.124 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, a cura dell’Amministrazione.
Il presente verbale, viene letto, chiuso e sottoscritto alle ore 17,45
La Commissione straordinaria di liquidazione
Il Presidente

Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale

Dr.ssa Daniela Maria Amato.

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del
D.Lgs.39/93

Allegato “A” alla delibera n. 93 del 21/11/2018

DISCIPLINARE D'INCARICO
In virtù ed in esecuzione della deliberazione n. 93 del 21/11/2018 di conferimento
incarico legale all’Avv. Vittorio Fiasconaro con studio a Bagheria in Via Dante n. 79, cod.
fisc. FSCVTR68E02G273U;
dichiara
di accogliere ed accettare le condizioni che seguono:
il Legale di fiducia dell' O.S.L: accetta l'incarico conferito dalla Commissione straordinaria
di liquidazione, con la deliberazione sopra menzionata, con tutti gli atti collegati e
consequenziali;
1. A tal fine dichiara di non avere incarichi di patrocinio di terzi in controversie in cui il
Comune di Bagheria è parte avversaria. Dichiara altresì di non avere in corso comunione
di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela
od affinità entro il quarto grado con la controparte (o i legali rappresentanti in caso di
persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della
vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre
alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, alla stregua delle
norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
2. Il Legale incaricato si impegna a relazionare sull'iter della procedura, inviando
tempestivamente copia dei provvedimenti ed, eventualmente, informando circa i motivi che
ostano alla sua definizione.
3. Il Professionista potrà percepire acconti, in base alla procedura concordata con l'Organo
Straordinario di Liquidazione, in corrispondenza del protrarsi dei tempi tecnici di
svolgimento dell'incarico; allo stesso è data facoltà di chiedere in proprio favore la
distrazione delle spese legali che dovessero essere liquidate dal T.A.R. in caso di esito
processuale favorevole all’O.S.L., tenuto conto del valore della controversia e dell’importo
ridotto del preventivo presentato;
4. in ottemperanza alla vigente normativa in materia di G.D.P.R. regolamento UE n.
679/2016, e del D. Lgs. 101/2018 il legale si impegna:
-

a trattare i dati oggetto della predetta attività ai soli fini dell'espletamento
dell'incarico ricevuto;
ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente;

- a trattare i dati ricevuti secondo i principi statuiti dal regolamento G.D.P.R. UE
n. 679/2016 e D.Lgs.101/2018 comunicando a questo Ente ogni eventuale variazione e/o
violazione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- al rispetto del divieto di diffusione e/o comunicazione a terzi senza la preventiva
autorizzazione da parte dell'Ente;
- ad informare immediatamente l'Ente del trattamento dei dati in caso di situazioni
anomale o di emergenza.
5. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni - il
professionista comunica gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità
professionale e il relativo massimale: - importo: €. ___________
compagnia assicurativa: - polizza n.:__________________
6. Il presente disciplinare dovrà essere debitamente restituito al competente ufficio.

BAGHERIA Lì __ novembre 2018
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della C.S.L.
DOTT. GIUSEPPE CATALANO

Per accettazione
IL LEGALE NOMINATO DALL'ENTE
AVV. FIASCONARO VITTORIO

