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0§6ITTO: Ckazirne dire*a a giudizio deldipendente sig
§ci*cca * Pr*c*dimentc penale il"t d*lil= * cosrituaicns partÈ civile-
Conlerimento incaric* per la rappresentanra, difesa er tut;la dell,Entc.*

fanno du*milaventidue, ilg;arn* fft'Àl # / _ _'-det m*se cli _ff&_6{tl # in pasermo

pr€sso gli uffici della sede legale dei Cons*rzia rJi Sonifica Sicilia Occidentale, tl Dott, Antry.rio
Garofalo, nominato c*n ii d*cret* delf'Assessor* reginnale all'agricoltura dellu sviluppc rur*le* deI*
pesra mediterranea n. S9/GAB del 27"t'fr71?§20 (ommìssari,o Stracrdinari* di detto Consorzic e

d*11'acc*rpato Censarziu di B*nifita in intest*zione, assistito dal Direttone GEnerale Dctt. Giovanni
Tamasino. norninato c*n dalibera n- 04 del 76i§12fr17. che svo,lge le funaioni di Segretario, ha

ad*ttats Ia seguente deliber*rirne,

Vt§{A la prcposta di deliberaeione,seg*ata a margine, redatta dal DirigentE Area Amrr"rinistrativa,
Dott. Vi*cenzi Nastasi rhe allegala,lorrns parlÈ i,ltcgra*t* È s*stanriale d*l presente attc;

ACC§*TATO che sull* sles§a prnposta ss*o stati uspressi i pareri favoreva*i di regolarità
tecnicalarnministrativa dal §irigente Area Amministraliva, §*tL. Vincenzc Nartasi, di reg*larilà
cont*bile dalCapo §etter* Ragianeria, Sctt. Leanarrjo Muiò e dal Direttore §enerale Dùtt. Giov§*ni
Tcmasino;

VIST* la Statuta consrfiile mpprovato con deliher* rornmissariale n. 1 del 16110/2017;

Vl$fA la d*iibera c*mrnissarial* n. 5 del 3s/10/2§1? co* !a quale sie p:'oceduto aila formallzzauione
dell'affidamento agli accorpati consoci dl banifira rJel "mandalo se*aa rapprÈsen;;nm" del
Ccns*rzio di Bcnifiea §icifia Occiden&l* normato ai sensi deil'art. 1705 del codice civile e del{e
dispcsizioni transitorie d*l §egalamento di Organiz:azia*e;

attt§rR&

Per i mativi mpra indicati e per quanto espresso neHa ;:r*p*sta di d*liber*zione prct. n'2584 del

*§l*5/2*2?. che deve intender"si istq§31e,]xrente richiamata, di apprcvare la rÈ€.desir*a prcpcsta di
d*libera:!*ne, di pg6
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OSG€TT§rCita;i*ne diretta * giudi:io d*f dipend*nte t , davrnti il Trihunatre di
5ciacca.ProcedimentÙp§naf§o.#Etdel.G-CcstitLlzionepartecivii*_
C*nf*rìment* inearic* per ia rappreseftténza, difesa e ìut*la dell'Ente -

V§fO ls §tatuts estl§srt;l§ *pprCIvats con delibera comrnissariale n. 1 del 1:6lL}/2fi72;

v,STil ii§*golamento rons*rti[e approvato con delib*ra commistaria]e n, ? del 16/1S/2S17;

v,§TAladelibera%.5d§lr1gl1a/z*17co*laquales!èprocedut*alja
fsrffialirzaelons d*ll'affidaffi"€frtt agli accol'*ati conscrrzì di bcnifica d*l "rnandatr s€*za
rappresentanaa" del Cansar:iia di Scnificx $icilia Occid*r:tale norrnato *i senEi dell'art. 17*5 del
codice civile * delle disposizìonl traxsitorie del fi*golamento di Organia zazi*ne;

VI§TA la deiibera commissarral* n,07 del 03.11.2017 con la quale si à pracedutc * prend*re atto
delle lin** guida per l'unifìcazione delle pr*redure annmi*isrr*tiuo*contabili del,'istìtuit§
Consoreio di Bcnific* §icilia *ccidentale;

VI§T§, in purticrlare, il punta 13 delle succitate Linee Guiila per'l'unificaziaa* delle procedure

amrninistrativo * rontabiii dell'lstituitc Consorzi* di Scnifica §iciìia Occiden;ale in base al quale

visne stabitito che il Diretrare §**erale del C*nssrzio Sicilia Sccidentale svsigerà I';ttività di
Dirtttore Generale ifi ciascuno dei f*nsorzi di Éonifìqa mandatari senÌs rappresentarrza;

Vl§fA, |* Deiiber*rione del Commissario §tranrdinaric fi* ? deli'117/2020 co* Ia qual*, in
*tlemperanza a qlla*to dispost* con la d*liberaziun* della Giunta fiegicnal* di 6ov*rnc n'
3751202fi, è stato proro*alo. senaa s*l*ei*ne di continuità, nell* m*re della definitiva
appravaria*e legìslativa deldisegna di ìegge "Riordino dei {o*:orei di honifica e di irrigarione

de'lla Regione Siciiiana", l'atlusle periodc tr*r:itcrio, scudutu il 30 giu6n* ?020, fin* alla

c*nclusi*ne dell* pr*c*d*re di ricrdin* e di rif*rma dei cons*r:i di 8*nifica;.

VISTC ,| §.n.§. n' 130§ del *811*/2§21 con il qr"rale è stato apprcvat* il Bilancio dl Frevislgne

Z*ZL * Plu risn nale 2*22-2*23 ;

yl§TA la ncta Assessariale prstocùllo n. 3§018 etel *?1CI5/Z$?2, *ssunta al protocotlo consorti§e

n" 24ì9 del 031fi5/2022. con la quale qiJ*§to Consàrzio vie."** autcrirzato ad usufruire dell'isaituto
d*Nla Gerti*ne Prowisoria, *i sensi del D.lgs 1I^§/2$11 art. 43 allegatc 412 c ss.mm.ii". sino a!

il/a5l?07L;

CSN§l§fnÀTO uhe trattasidi sp*sa urgeilts ed inderagabile ai sensi del D.lgs 11812ù11 Èrt. 43

aliegato 412 punt* B.4;

Co,\l§to§*AT§ che la rnancata *d*riona arrecl:erebhe danni patrimoni*li certi e gr*viall'Ente;



f§§M§§§O che, con decre:o n" BBAlZCIZ3. RrlirlR del :1*l*2.lZt)ZZ. il pubblic* Ministero d*t
Tribunal* diSciacca, Dolt.ssa Brunella Fava, ha disp9.11q {* citazione in giudizio dcl diper.rd*nt* di
gu*sf* f,*nsorzio, §is' 

-.- 
' lri, davantì ilTribunale di§*iacx, in deta 1?/0§li02a. per

risprndere delreats Ad.llÉF c.p.;

csrg§fD**ATn che in relazione al predetta procedimento pe*ale, appare necassarlo costituirsi
parte rivile avant[ il Tribunale di Sciacca per la difesa degli interessi dell'§nte;

vlsrA la nota pr$t. n' ?4*6 de{ 291c4/za?2. agii atti dell'Ente, con la quale l,Aw' Gi*npiero
Puccio, Resp*nsabile deil'Ufficis Legale dell'Ente, stante fa natura del presunt* reato rsmnsss§,
ha r-appresentato t* nece*sità diaffidare I'incaricn ditutela dell'[nte n*lgiudizio de quq ad un
professionista esterno speciaiizzato in nrateria prnal*;

RtcHIAMATA la senren;a deltcnsigric di stats n, r?30 der r"t/fi512CI1r;

vlsro l'zrf' 77 càmrna d*l D.lgs n 50120i.6 e ss.rnm.ii. che esckrde d*l?'ambito di applicarione del
codice dei contr*tti pubblici i se rvizi legali elenc*ti alla lett*ra 

$1" 
includendovi, sia la rappresent*nea

legale sia la co*sulex:a legale, * prescinde re dalla rrstura is*laia c ristenratica dell,attivjtà difensiva;

vlsro l'aÉ 4 del d-lg:' 50/2015 e ss.mrii"ii applicabile ai cnntratti esclusi, in base al quale

l'affidarnento awiefte "*el rispelto d*i principi di ec*namicità, r:fst*ric, imp*rzi*lifà, pcritc di
trattanenta, trasp*renxa, pr*porzion*litù, pubblit*a fetfe/r: dell'*mbients ed qffi*enza ettergetirar,;

VlSfCI ii parere delC*nsigli* di §tato n, Z*17 del rl3/0$/201g;

vlSTE le Linee guida n. 12 dell'At'JAC appr*vate dal Consigiia dell'Autorità con delibera n. g$7 dei 24

ottobre 2018 che forniscono chiarimenti in ordine aile proredure da seguìre per l,affidarnento dei

servizilegalialÌa llce deila nu*v* discipfirra conten*ta nelcodice Appalti;

coilSl§§ftAr§ che l'AltlAC, cn* le citetr Linee Guida, aclerirce all'impostaai**e da uttir*a a§sunta dal

Consiglio di Stato cel parere n.2c17 del 03/0s/?01&, in b"tsr alla quale l'afsdam*,nto deil,incaricr

canferito ad hoc, ccstltulsce un contratto d*opera pr*fessi*n;r[e, cunsi:t*ndo nella traltarisne d*lla
singola cn*trov*rsià c qtestione, ed è so*opasto al reginre di cui all'*rti cola L7 csrfim* 1 lettera d)

del Codice appalli e pertanta escluso dall'appiicazir:ne del Cariice degii appalti, ma fion estranea al

rispetto dei principi di cui all'articcls 4 del codice m*drsimo;

Vi§TA Ia recsnte §entenza della Corte di Giustizia dell'Unicne lur*pea del g6 giugno Z*1g

ic26412018ì laddave:i precisa in via definitiva, che gli inrar.ichi legali s*no escluii daàia *o,rrnariva

appaltistica generafe, al s*nsi deJf'art. 10 l*tt*ra d) l, li della direttiva 24.2A74, corrìspondente alle

ipote:i deff'arliraio J.7 l§tteru d] del c*rlice dei c*ntratti pubblici, i* qu*nto diversi da ogni alàrn

contratto e ciÒ in qua*to le presGzicrti posxcne esser* rese "§a!* nell'smbit* 4i un ropp*rtai*fujfu
persért*e lr§ lo*vvar*tu ed ff s*a *ienl* §srstte{izz*ta dalll* massima riservatsézs'i ric*llegando

pertanto all'infirru Persaft§€ fa libera scei?e del difensore e la fiducir ira clieni* ed avvocat* pi.rr r"rel

risprtto dei prinripigenerali dell'azicne àr*mini$trativa * purchè le scelte rjelì,amm.ir:istraziane si*no
verificabili satto i, pr*filo della congruilà attrcversr: un'azilrn* an1ministratlva procedlm*ntalin*ta,

come afferrnsts nfll p*r*re d*ic*n:igfi* di stato Z*17/101§;



(CIt*§l§Èx§rA la eiecss:ità del ri:peti*, anche in ced* di conferiment* r*el sing*lo incarico l*gal*,

dei principi diec*n*nricità. eflicaci*, impartia{ità, paritàg§pftamefiio, trasp*rÉnsa, pr*porzi*nalità,

pubblicità cFre dev*ns informare l'aff'iriamentc d*i ccntr+tsrnq§bJili, p*t quantn es*lusi,

v§f* i'aìts di indiriazs per gli Assessorati e gll er"rtisctt*posti a vigilenza e/o cr:ntrolì* in materia di

acq*isiricn* di sei'vizi pr*fessio*aii ed eqnc csmpe*so giust* dr*liberaziqn* di G.E. n" 3*1 del

28108/2078;

{&,U§tB[§§fO ehe la pcssibilità dell'*ffidarr]ento dlrettr a un riet*rminato profr:ssionista è antmessa

dalle li*ee gu,da 1:làfiIS iR prese*ea di specifiehe r*girni logieo-mntivarionali;

E§AMINA?I curricula disgonibili agli aiti e rcnsiderata la competenra p:rofe$sionale *pecific* al

ccntanricso in q*estiene;

RAVVISÀTA la necessità in considera:i*nc degii irter*ssi che sott*ndcno il relativa eiudi:io di

garantire la rniglicre difesa all'Ente individuand* p*r il conferirnent* dell'incarica un prcfessioalsta

in pcssesso di elevata specializzalione eC esperisGm rnaturata ccn rifsrim*nto ;rlto specificn oggett*

del rontenzioro instaurando;

C§f!§ID§RAT0 che il cenferiments d*ll'inceric* legnle per i* rappresertanza dell'f nte nel giudizia in

argsme*t§, stasìte la natlra callt€,are, riveste caréìters d'urgenza;

§oH$sEfiATa che con n$tr pr*t- n. 24§1" del 0310§120?2 all'Aw. Luigi Mattei del foro di palerrn*,

ccn §ttdio in Via F, Ferrara n" 8,in po§sesso delle richiestÈ c*nìpetenrs, è stato invitato a rir*ettgre

apposito preventiv*l di r*assima pe r il conferimento dell'incarico in argamentc, applicando cn*rari

ridotti rispetts ai miriinii tariffari di cui al D.M. 5§l?014 e ss.mrn.li;

ÀCQUiS|TO cor'' n§& prol. n" 2571 del fl6/051?§22 il preventivo di massirna trasmessc dall'Awocato

Luìgi Mat|*i ilcui campe*so amr$oilta complessiuarnente ad { 2.§94,00, oltre CPA ed {VA {*{ne p€r

leege:

CCIhl§l0§s3f§ che il preventiv* di n"rassiraa del surcitat* prafessi*nista à siatc quantifìcato

prevedendo un abbaltim€*t* del 30 § rispelta ai nrinimitariffari;

XITE§U?& pertsnts di dovere affidar"* all'Awocato Luigi M*ttei, i'incarico de quo, per l'importo

**mplessivo p*ri ad { 2.§$4,0ù, oltre CFA ed l?A come per l*g6e;

ln conformita alla premesse,

FR#FO{ìaf Dl 0[U*AsAnr

1, die*stiluirsipa*e civile, in relari*ne alla cifarione in giudizio disp*sta dal Fubbiic* Mirìlstsro

deNTribunale di §ciacca con decreto d*l 101il?1211!2, di cui in prernesra;

2. di c*nferire, atl'*cpa, all'Aw, Luigi Mattei delfora di Palerm*, c*n studi* in Via F" Ferrara n' 8

- 9S3.41 Palermo, l'i*carieo di tutelare e validamente scstenere gli interessi di qu*tta
Amillinistraaione nei procedimento penale in questione, anribuend* atrlo stess* og*ifacaltà dl
legg*, medìante rilascio di procura "ad lit*rn";

3. di stabilire che il cornp*nso pro{*ssi*nale p*r la rapBresentanza e la dif*sa dcl {onsorrio re,*

giudizic dt quo, §r,1r,'ì*nta ad € 3,994,00, oltre CF'A ed tV.A came per l*gge;

4. impegrar* la spmrca di{?.}§4,trS, ollre C.f.A. {4?i,i ed l.V.A. {}.Zfo} ded*tia la R.A", imp*t*ndc

t\ t
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Gesticne provvisoria dei §ilaneio di

per l'adoaione *i

la ccrrettezza dell'aziore

[] Sutta presente proposta di deliber*:ione, ssttopnsta per l'adozior,e al Cornmìssario strasrdinari*,
IiJOI§ necesslta diparere di regolarhà rontabile in quanto nrn ccmpcrta riflessi direti o indiretti

suila situaziane economico-finsrrziaria o sul patrimonio dell,enle.

Sulla presente proposta di deliberaaione si esprime:

iTJ P".et* IAVOREV0LE di regola:"ità contabile * si attesta la cop*rtura fin*nziaria {ex art. 15t, comma
4, D. §s' 767128**t, assicurandq l'avven*ta reglstraeione del s*guente irnpegno di spesa:

lmp*rtc

{eornpren*vo di

IYA e CPA)

{.3.79§,79

PA*§RE SÉL DIRETTCIftT GENERAL§

Sulla presente prsposta di d*liberazio*e, §o 2584 del *el$sl202z sotroposts per {,adoaiona al
Com m lssa ri* Stra*rdinari*, si esprirne pa rers FdVsR IVO L§:

lmpsfi§ l?a

{split peyment}

Palerfin, 0$10517fi22
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