CITTÀ DI ENNA
PIAZZA COPPOLA ,2 - 94100 ENNA
TEL 093540111 - C.F./P.IVA 00100490861
AREA 6 - AVVOCATURA COMUNALE

Determinazione n° 92 del 07/04/2022

6.1 SEGRETERIA AREA 6
OGGETTO: Aggiudicazione manifestazione di interesse D.D. area 6 n. 86/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina Sindacale n. 16 del 9.04.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale dell’Area 6 a far data dall’11.04.2021;
Vista la Determinazione dirigenziale Area 3 n. 117 del 30.12.2021, con la quale sono stati
individuati i Responsabili dei Servizi, i dipendenti dei Singoli Servizi delle Aree 3 – 6 e Ufficio di
Staff del Sindaco, ed i procedimenti loro assegnati
;

Richiamati:
-il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;
-il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
-il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubblica”;
-la Legge n. 241/1990 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
- -la delibera di C.C. N. 38 del 30/04/021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;
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-la delibera di C.C. N. 39 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2021-2023;
-la deliberazione di G.M. n. 128 del 28/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021-2023;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”
-lo Statuto comunale;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTO di assumere il presente atto per le seguenti motivazioni:
Vista la D.D. area 6 n. 86 del 01/04/2022 all’oggetto “Manifestazione d’interesse per la scelta di un
professionista legale competente in materia di tutela del patrimonio immobiliare dell’ente”.
- che il termine per presentare le istante era il 06/04/2022 ore 15.00;
- sono pervenute 12 istanze;
- esaminate le istanze pervenute, é stata presa in considerazione l’attività svolta con riferimento alle
tematiche oggetto della manifestazione di interesse;
- da tale verifica, in applicazione dei criteri previsti nella manifestazione di interesse, è emersa la
particolare pertinenza ed esperienza nelle predette tematiche dell’attività svolta dall’Avv.
D’Alessandro Nicolò, p.i. 05586440876, c.f. DLSNCL55T06F892O, con studio in Catania, Piazza
Lanza n. 18/A.
Dato atto che l’Ente, pur potendo procedere ad un affidamento diretto senza indagine di mercato, in
virtù del valore della prestazione professionale richiesta, ha ritenuto comunque di effettuare una
verifica tra più professionalità offerenti, in considerazione del particolare e complesso contenzioso
in questione, di particolare rischio per l’Ente in termini patrimoniali e finanziari;
Vista altresì la disponibilità dell’Avvocatura comunale di coadiuvare il professionista da
individuare, in termini di codifesa, senza alcun onere a carico dell’Ente, giusta nota prot. nr. 15575
del 04/04/2022

trattandosi di particolare occasione di arricchimento e formazione

professionale;
Visto l’art. 163 del d.lgs. 267/2000, stante la vigenza del regime di esercizio provvisorio, ai sensi
dell’art. 3 c.5 septiesdecies del D.L. 228/2021 con. in Legge 15/2022 è stato differito il termine di
adozione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31/05/2022.
PROPONE
Per le causali di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:
1. Aggiudicare la manifestazione di interesse di cui al D.D. area 6 n. 86/2022 all’ avv.
D’Alessandro Nicolò, p.i. 05586440876, c.f. DLSNCL55T06F892O, con studio in Catania, Piazza
Lanza n. 18/A.
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2. Nominare, nelle controversie oggetto dell’indetta manifestazione di interesse D.D. area 6 n.
86/2022, l’avv. D’Alessandro Nicolò, p.i. 05586440876, c.f. DLSNCL55T06F892O, con studio in
Piazza Lanza n. 18/A - Catania, in codifesa con l’Avvocato interno dell’Ente
3 .di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto diventa esecutivo con l’adozione dello stesso;
4.di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.Lgs 39/2013 nè
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;
5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

07/04/2022
Responsabile del Procedimento
Funzionario
Patrizia Librizzi

IL IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta di provvedimento;
VISTO l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/13 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. n. 445/2000;
PER i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria
integralmente.
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Enna, 07/04/2022

Il Dirigente
LIPARI LETTERIO / InfoCamere S.C.p.A.
Il Dirigente
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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