
COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

 SETTORE I
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE I

Determinazione n° 78 del 24/04/2017

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
LEGALE PER PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA AI FINI DELLA RISOLUZIONE 
DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO E DEL RELATIVO, 
EVENTUALE, RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO “G. MANCUSO” – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE AL 28.04.2017.-

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

 
Premesso 

-   Che con determinazione del Responsabile del Settore I n. 73 del 19.04.2017 è stato indetto 
avviso pubblico per il conferimento di un incarico per promuovere azione giudiziaria ai fini 
della  risoluzione  del  rapporto  contrattuale  per  inadempimento  e  del  relativo,  eventuale, 
risarcimento del danno per la gestione dell'impianto sportivo “G. Mancuso” ed al contempo 
sono stati approvati il relativo avviso e lo schema di domanda;

-   Che con determinazione del Responsabile del Settore I n. 74 del 19.04.2017 è stato indetto 
avviso pubblico per il conferimento di un incarico legale per la costituzione di parte civile del 
Comune nel procedimento penale n° 4884/16 R.G. N.R. – n° 663/17 R.G. G.I.P. a carico di 
M.A.F. +1. ed al contempo sono stati approvati il relativo avviso e lo schema di domanda;

-        Che i sopradetti atti sono in atto pubblicati all’Albo online dell’ente, sulla home-page del sito 
istituzionale e nella sezione Bandi di Gara e Contratti dell’Amministrazione Trasparente di 
questo Comune ed inviati a tutti gli ordini degli Avvocati della Sicilia al fine di darne massima 
diffusione e libera partecipazione a chiunque ne avesse interesse;

Dato atto che il termine di presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 24 
aprile 2017 alle ore 12:00;

Visto il  verbale del Consiglio dell’Ordine deli Avvocati di Palermo del 21.04.2017 con il  
quale si chiede di assegnare nuovo termine per la presentazione delle domande;

Ritenuto:
-        accogliere la richiesta fatta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, provvedendo 

ad  assegnare  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  domande  relativamente  all’avviso 
pubblico per il  conferimento di un incarico legale per promuovere azione giudiziaria ai fini 
della  risoluzione  del  rapporto  contrattuale  per  inadempimento  e  del  relativo,  eventuale, 
risarcimento del danno per la gestione dell'impianto sportivo “G. Mancuso”;

-        non potere accogliere la richiesta fatta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo 
relativamente all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la costituzione di parte 
civile del Comune nel procedimento penale n° 4884/16 R.G. N.R. – n° 663/17 R.G. G.I.P. a 
carico di M.A.F. +1., in quanto ciò potrebbe comportare grave danno all’ente fino alla mancata 
costituzione in giudizio la cui udienza è fissata per il prossimo 2 maggio 2017;
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Ritenuta  la  propria  competenza  a  procedere,  in  quanto  atto  di  gestione,  ai  sensi  del 
principi di distinzione funzionale introdotti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;
          Visto il T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
          Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
          Viste le LL.rr. 44/1991, 48/1991, 7/1992, 26/1993, 23/1997, 23/1998, 30/2000 e loro 
ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
Visto lo Statuto Comunale;

 
DETERMINA

 
1)   Di  non  accogliere  la  richiesta  fatta  dal  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Palermo 

relativamente all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la costituzione di parte 
civile del Comune nel procedimento penale n° 4884/16 R.G. N.R. – n° 663/17 R.G. G.I.P. a 
carico di M.A.F. +1., in quanto ciò potrebbe comportare grave danno all’ente fino alla mancata 
costituzione in giudizio la cui udienza è fissata per il prossimo 2 maggio 2017;

2)   Di  differire  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  per  l’avviso  pubblico  per  il 
conferimento di un incarico legale per promuovere azione giudiziaria ai fini della risoluzione 
del rapporto contrattuale per inadempimento e del relativo, eventuale, risarcimento del danno 
per la gestione dell'impianto sportivo “G. Mancuso”;

3)   Di fissare per Venerdì 28 aprile 2017, alle ore 12:00 il nuovo termine per la presentazione 
delle domande di cui al superiore punto 2), fermo restando le modalità previste nell’avviso 
richiamato;

4)   Di stabilire che il  presente atto sarà inviato a tutti gli  Ordini degli Avvocati della Sicilia e 
pubblicato come segue:
-   Home Page del sito istituzionale del Comune di Paceco;
-   All’Albo Pretorio on line;
-   Nella sezione Bandi di Gara e Contratti di Amministrazione Trasparente.

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Gianfranco Genovese

Paceco,  24/04/2017 Il Responsabile del Settore I
GENOVESE GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.
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