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OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la scelta di un Organismo di Mediazione.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011)
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
-il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che occorre recuperare crediti relativi alla occupazione dei locali annessi all’autostazione in
viale Diaz adibiti a bar per un importo di €. 60.934,01 di cui €. 2.042,51 per interessi legali e
pertanto citare in giudizio davanti il Tribunale di Enna la signora Truscia Francesca Maria.
VISTO che ai sensi del d.lgs 28 del 2018 e ss.mm.ii. occorre preliminarmente esperire un tentativo
di conciliazione in quanto condizione obbligatoria di procedibilità;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla scelta di un organismo di mediazione, al fine di assicurare il
maggior risparmio di costi per l’ente;
CHE conseguentemente al fine di potere garantire la partecipazione alla presente manifestazione di interesse
si rende necessario acquisire con urgenza i preventivi da parte degli Organismi di Mediazione interessati;
CHE gli Organismi interessati alla presente individuazione dovranno presentare istanza, sottoscritta dal
legale rappresentante della società, al Dirigente dell’Area 6 Avvocatura Comunale contenente le indicazioni
atte ad individuare la società ( sede, forma societaria ecc.),
nonché le seguenti dichiarazioni:
1) dichiarazione di attestazione di iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal
Ministero della Giustizia;
2) dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la P.A.;
3) dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità dell’incarico;
4) preventivo di spesa redatto ai sensi della normativa vigente in materia;
5) dichiarazione da parte degli Organismi di impegnarsi a scegliere nel procedimento de quo un
mediatore che non abbia cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico nei confronti della
P.A..
6) dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale.
7) indicazione della polizza assicurativa.

L’istanza e le dichiarazioni devono contenere la dicitura che il sottoscrittore è a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato d.p.r. 445/2000.

La trasmissione della suddetta istanza con la documentazione, stante l’urgenza di provvedere alla scelta
dell’organismo di mediazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del
31/12/2018
con
comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c. affarilegali@pec.comune.enna.it, ed i
relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente in formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente
in ossequio alla vigente normativa. L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà
riportare l’espressa ed obbligatoria indicazione che trattasi di “ Istanza ai fini della scelta dell’Organismo di
Mediazione”.
La scelta dell’Organismo di Mediazione da nominare avverrà sulla base della convenienza economica del
preventivo, e dalla minore distanza dal territorio comunale di Enna ;
In caso di parità di offerte si assegnerà l’incarico seguendo l’ ordine cronologico di arrivo delle istanze ed
in tal senso farà fede la data e l’ora contenute nella pec.
L’avviso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna e inserito nel sito internet
istituzionale dell’Ente.
Per le superiori motivazioni,
DETERMINA
1)Approvare l’avviso pubblico che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed integrante .
2) Provvedere a pubblicare sul sito internet del Comune di Enna l’ avviso pubblico, approvato con il presente
atto, con il quale si avvisano gli Organismi di mediazione interessati che il Comune di Enna deve conferire
incarico di esperimento del tentativo di mediazione attinente ad un contenzioso innanzi al Tribunale di Enna
del valore di €. 60.934,01;
3) Dare atto che la scelta dell’Organismo di Mediazione da nominare avverrà sulla base della convenienza
economica del preventivo, e dalla minore distanza dal territorio comunale di Enna e che in caso di parità di
offerte si assegnerà l’incarico seguendo l’ ordine cronologico di arrivo delle istanze ed in tal senso farà fede
la data e l’ora di arrivo contenute nella pec.
4) Dare atto che il presente atto non comporta attualmente oneri finanziari per l’Ente.

LA SOTTOSCRITTA DICHIARA di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista
dal d.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto
dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il Dirigente legale
f.to:Avv. Elvira Termine

Allegato a)
Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale Area 6-Avvocatura Comunale
n._________ del ____/12/2018 per la individuazione dell’Organismo di Mediazione da incaricare
delle procedure riguardanti il tentativo di mediazione per una causa da instaurare innanzi al
Tribunale di Enna del valore di €. 60.934,01
IL DIRIGENTE DELL’AREA 6 – Avvocatura Comunale
CONSIDERATO CHE occorre individuazione l’Organismo di Mediazione da incaricare delle
procedure riguardanti il tentativo di mediazione per una causa da instaurare innanzi al Tribunale di
Enna del valore di €. 60.934,01;
CHE per tale motivo occorre che gli Organismi di Mediazione interessati alla presente
individuazione presentino entro il termine perentorio del 31/12/2018, apposita istanza al Dirigente
dell’Area 6 Avvocatura Comunale, sottoscritta dal legale rappresentante della società e contenente
le indicazioni atte ad individuare la società ( sede, forma societaria ecc.),
nonché le seguenti dichiarazioni:
1) dichiarazione di attestazione di iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione tenuto
dal Ministero della Giustizia;
2) dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la P.A.;
3) dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità dell’incarico;
4) preventivo di spesa redatto ai sensi della normativa vigente in materia;
5) dichiarazione da parte degli Organismi di impegnarsi a scegliere nel procedimento de quo un
mediatore che non abbia cause di incompatibilità ed inconferibilità dell’incarico nei
confronti della P.A..
6) dichiarazione attestante la regolarità contributiva e fiscale.
7) indicazione della polizza assicurativa.
L’istanza e le dichiarazioni devono contenere la dicitura che il sottoscrittore è a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato d.p.r. 445/2000.
La trasmissione della suddetta istanza con la documentazione, stante l’urgenza di provvedere alla
scelta dell’organismo di mediazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del
con

comunicazione

di

posta

elettronica

certificata

31/12/2018

all’indirizzo

p.e.c.

affarilegali@pec.comune.enna.it, ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente in formato
pdf ed essere debitamente firmati digitalmente in ossequio alla vigente normativa.
L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l’espressa ed
obbligatoria indicazione che trattasi di “ Istanza ai fini della scelta dell’Organismo di Mediazione”.

La scelta dell’Organismo di Mediazione da nominare avverrà sulla base della convenienza
economica del preventivo, e dalla minore distanza dal territorio comunale di Enna.
In caso di parità di offerte si assegnerà l’incarico seguendo l’ ordine cronologico di arrivo delle
istanze ed in tal senso farà fede la data e l’ora contenute nella pec.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Enna e inserito nel sito internet
istituzionale dell’Ente.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente
dell’Area

6

Avvocatura

Comunale,

Avv.

Elvira

Termine

0935/40325,

e-mail:

affarilegali@comune.enna.it, pec affarilegali@pec.comune.enna.it
Il Dirigente dell’Area 6
f.to Avv. Elvira Termine

