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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 102 Data 04/06/2019 N. Protocollo 3188 N. Reg. Gen. 175 
 

OGGETTO: Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Aldo Tigano a rappresentare e difendere il 

Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio n. 5682/2017 R. G. pendente dinnanzi al 

Tribunale di Messina. 

 

PREMESSO: 

- che con atto di chiamata in causa notificato l’11 Marzo 2019, il Comune di Graniti ha citato il 

Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, a costituirsi nel giudizio n. 

5682/2017 R. G. pendente dinnanzi al Tribunale di Messina; 

- che il giudizio di cui sopra ha per oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 957/2017 emesso 

dal Tribunale di Messina in favore del Sig. Ciro Militti:  

- che appare, pertanto, necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto del 

Comune di Mongiuffi Melia, nel processo di cui sopra al fine di tutelare in giudizio gli interessi 

dell’ente; 

- che la prossima udienza del suddetto giudizio si terrà il 27 Giugno p. v.; 

- che il Comune di Mongiuffi Melia non dispone, all’interno della propria struttura organizzativa, 

delle specifiche ed adeguate professionalità per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si 

rende necessario affidare la difesa dell’ente ad un legale esterno; 

- che con delibera di Giunta Municipale n. 76 del 28 Maggio 2019 è stato dato mandato al 

Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere al conferimento dell’incarico legale e a tutti gli altri 

atti prodromici e successivi; 

- che, nella suddetta delibera veniva previsto che le risorse economiche necessarie per il pagamento 

del difensore dell’ente sarebbero state assegnate al Responsabile in questione solo successivamente 

e con separato provvedimento, in seguito all’avvenuta individuazione del legale ed in 

considerazione del preventivo predisposto da quest’ultimo; 
 

RITENUTO: 

- che occorre procedere al conferimento dell’incarico legale per la rappresentanza e la difesa del 

Comune di Mongiuffi Melia nel procedimento sopra meglio indicato; 

- che l’art. 17 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 

56, prevede che è escluso dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 

l’affidamento dei servizi legali elencati nella lettera d), affidamento che, in ogni caso, deve avvenire 

nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 4 del medesimo Codice; 

- che, in conformità alle linee-guida n. 12 adottate dall’ANAC  il 24 Ottobre 2018, l’affidamento 

dei servizi legali deve avvenire, tra l’altro, rispettando il principio di economicità, il quale impone 

alle Pubbliche Amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto, valutando anche la congruità e l’equità del 

compenso richiesto dal professionista; 

- che le su richiamate linee-guida prevedono che l’affidamento dei servizi legali di cui alla lettera d) 

dell’art. 17 del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, debba avvenire nel rispetto anche del principio di 

efficacia, il quale richiede la congruità degli atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione 

rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

- che, nell’affidamento di un incarico legale, è necessario rispettare anche il principio di 

proporzionalità, secondo cui l’adeguatezza e l’idoneità dell’azione amministrativa vanno valutate 

tenendo conto delle finalità e dell’importo dell’affidamento; 



 

- che, sempre in conformità alle predette linee-guida, l’affidamento di un incarico legale deve essere 

ossequioso anche del principio di pubblicità, il quale può andare incontro a deroghe negli stessi casi 

in cui il Codice dei Contratti Pubblici ammette procedure senza la previa pubblicazione di un avviso 

pubblicitario;   

 

VALUTATO: 

-  che, in considerazione dell’importo della controversia, si ritiene che possa procedersi anche ad un 

affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori di mercato, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii.; 

- che, a seguito di incontro informale, il Prof. Avv. Aldo Tigano ha manifestato la propria 

disponibilità a difendere ed a rappresentare il Comune di Mongiuffi Melia nel giudizio di cui sopra 

alla sola condizione che l’ente provveda a dichiararlo distrattario delle somme eventualmente poste 

a carico della parte soccombente, giusta nota assunta al protocollo dell’ente al n. 3009 del 24 

Maggio 2019, che si allega in copia alla presente determina; 

- che l’affidamento dell’incarico legale in favore del Prof. Avv. Aldo Tigano risulta rispettoso dei 

principi di economicità, efficacia, proporzionalità e pubblicità previsti dal Codice dei Contratti 

Pubblici; 

- che si ritiene opportuno procedere all’affidamento dell’incarico legale di cui sopra in favore del 

Prof. Avv. Aldo Tigano; 

 

VISTI:  

- l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, e ss. mm. ed ii.; 

- le linee-guida n. 12 approvate dall’ANAC il 24 Ottobre 2018; 

- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- lo schema per il conferimento dell’incarico legale allegato alla presente determina della 

quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 

 

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente; 

2) di CONFERIRE al Prof. Avv. Aldo Tigano l’incarico di rappresentare e difendere il Comune di 

Mongiuffi Melia nel giudizio n. 5682/2017 R. G. pendente dinnanzi al Tribunale di Messina, 

nel quale l’ente è stato chiamato in causa dal Comune di Graniti ed avente ad oggetto 

l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 957/2017 emesso in favore del Sig. Ciro Militti; 

3) di DARE ATTO che il superiore affidamento è rispettoso dei principi di economicità, efficacia, 

proporzionalità e pubblicità dettati dalla linee-guida ANAC n. 12/2018; 

4) di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per le 

causali meglio indicate in premessa; 

5) di APPROVARE l’allegato schema per il conferimento dell’incarico legale in favore del Prof. 

Avv. Aldo Tigano; 

6) di TRASMETTERE la presente determina al Prof. Avv. Aldo Tigano affinché quest’ultimo ne 

venga messo a conoscenza ed accetti formalmente l’incarico conferitogli, anche mediante la 

sottoscrizione dell’allegato disciplinare.  

                                                                                 
                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                     (Geom. Angelo Parisi) 

 


