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L 'anno Duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio nella (Residenza Municipale, il sottoscritto
dott. Salvatore <fallo
S IN D A C O
in virtù delle competenze denvantegli ai sensi e per gli effetti dell art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7,
come modificato ed integrato dalCart. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente
attribuite agli altri Organi del Comune;
DAUO A IE O che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è immediatamente
esecutiva;
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con L E 11.12.1991, n. 48 e come modificata dalla Ir. N ° 30 del
23.12.2000;
VISTA & legge Regionale 3.12.1991, n. 44;
VISTA la legge Regionale 5.07.1997, n. 23\
Premesso che con D.I. n. 1752/2017 del 07.09.17, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n.
3816/2018 del 09.04.2018, munito della formula esecutiva del 17.04.2018 ed assunto al prot. gen. N. 5331
del 10.05.2018, emesso su richiesta della Soc. International Factors Italia Spa (in breve Ifitalia spa), con
sede in Milano, Via Vittor Pisani, 15, rappresentata e difesa dall'aw. Francesco Pilato con studio legale in Via
G. B. Pirelli, 30, Milano, è stato ingiunto a! Comune di Palazzolo Acreide il pagamento della complessiva
somma di € 226.753,50, oltre interessi e spese, derivante da una cessione di credito effettuata a suo favore
dalla soc. Edison Energia spa con atto del 22.12.2014 per fatture relative a consumi di energia elettrica
emesse a carico dell'Ente;
Considerato che, in sede di attento esame sulle ragioni vantate dalla Ricorrente effettuate da questa
nuova Amministrazione insediatasi il 13 giugno 2018, sono emerse delle questioni di merito relative al
credito originario vantato dalla Edison SPA (Società cedente), non eccepite purtroppo in precedenza.
RITENUTA l'opportunità di approfondire tecnicamente e giuridicamente le questioni presenti in campo e la
necessità ed urgenza di acquisire parere legale in merito alle varie problematiche riscontrate in vista di
eventuali iniziative giudiziarie a tutela delle ragioni dell'Ente;
RITENUTO pertanto doversi procedere con la massima tempestività
alla nomina di un Libero
Professionista;
RITENUTO conferire l'incarico all'Aw. Domenico Nigro, con studio legale in Palazzolo Acreide, Via san
Sebastiano, 41, il quale, opportunamente interpellato, ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere
l'incarico,
RITENUTO pertanto autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Legali ad impegnare con successivo
atto, la somma di € 500,00 omniacomprensiva a titolo di acconto per l'attività professionale che sarà resa
in favore dell'Ente, salvo conguaglio in misura maggiore o minore a presentazione di preventivo di parcella o
a saldo;
ACCERTATA la propria competenza per l'emanazione dell'atto di che trattasi;
VISTO al riguardo lo Statuto Comunale (art. 37, lett. m));

VISTO l'art. 36, della L. 08.06.1990, N. 142, che al comma 5-ter. così recita, l i sindaco e ii presidente della
provincia nominano i responsabili degii uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono g ii incarichi dirigenziali
e quelli di collaborazione esterna secondo fe modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge,
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
VISTO altresì l'art. 13, L.R 7, del 26.8.92, come integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93, che dispone: 1. l i
sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti g li atti d i amministrazione che dalla legge o dallo statuto
non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi dei comune, degli organi di
decentramento, dei segretario e dei dirigenti. Nomina ii responsabile degli uffici e dei servizi attribuisce e
definisce g li incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo fe modalità ed i criteri
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1,
comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti
afferenti dei comune.................
VISTO l’art. 51, L. 142/1990;
VISTA la LR 23.12.2000, n. 30;
SENTITO il Segretario comunale;
VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;
Q ffim o y & iN jL
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Di conferire all'Aw. all'Aw. Domenico Nigro, con studio legale in Palazzolo Acreide, Via San Sebastiano,
41, incarico professionale per rendere parere legale in merito alle varie problematiche riscontrate nel
contenzioso pendente con la Soc. Soc. International Factors Italia Spa (in breve Ifitalia spa), Soc.
Cessionaria di credito da Edison spa, in vista di eventuali iniziative giudiziarie a tutela delle ragioni dell'Ente;
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio ad erogare, con successivo atto, al citato Professionista a
titolo di acconto per compensi, salvo conguaglio in misura maggiore o minore a presentazione di preventivo
di parcella o a saldo, la somma di € 500,00 omniacomprensiva, cioè comprensiva di IVA e CPA ed al lordo
della R.A.;
3. Di dare atto che la liquidazione della superiore somma avrà luogo a presentazione di regolare fattura da
parte del Professionista, a cura del Responsabile de! Servizio, ad avvenuta prestazione.
4. Di dare atto che ogni altro provvedimento avente natura gestionale scaturente dal presente
incarico, sarà adottato dal Responsabile del Servizio interessato;
5. Il Professionista incaricato, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
privacy, avrà, nei confronti deH'Amministrazione, l'obbligo di:
- assumere e rispettare gli obblighi della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010
e s.m.i.;
- trattare ì dati oggetto della predetta attività ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- adempiere agli obblighi previsti dal Codice privacy per la protezione dei dati personali;
- a garantire la massima riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza disponendo il divieto di
diffusione e/o comunicazione di dati senza la preventiva autorizzazione da parte de! Titolare;
- a informare immediatamente il Titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di
emergenza.
6. Il Responsabile del procedimento curerà ogni comunicazione inerente al presente provvedimento.

