
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..51. a.t n.g. axu.ZZ.:.!....1.V
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per opposizione
decreto ingiuntivo emesso dal trib-unale civile di Siracusa per paqamento somme eredi Aw. Messina.
L'anno duemifadiciassene it giomo V.b.fll.Yt.g.E..det mese ili ..'.t|fl.9f,,:'.O........ ale or. ./.3-r.{1. ,.gg..

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervenîo dei Sigg.

T. CAIAZZO
2, DI MARTINO
3. TRIGILA
4. MAZZONE
5. BASILI

Alessandro
Mario
Antonino
Marinella
Denis

TOTALE

PA
E-trtrEt
Eto
trElatr

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
apefa la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista Ia proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'an. l, c. l, len. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.142/9O e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
&l di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )
E aggiunte/integraz ioni (l) ..............

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12. comma 2. della
L.R.44191.(l)

(l) Segnare con X le partideliberate e depenna.e le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I ab€sione, I aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante

tr

E



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Autorizzazione al

decreto ingiuntivo emesso
Messina.

ente: SINDACO e/o

tncanco a

di Siracusa

Libero Professionista per opposizione
per pagamento somme eredi Aw.

I Redigente: I

it.Qr,*
\,.
PR

CHE ln data 22.4.2OL7 è pervenuto al Comune di Buccheri a mezzo PEC, protocollato in data
24.4.2OI7 al n. 3045, Decreto ingiuntivo presentato presso il Tribunale Civile di Siracusa da parte

dei Sigg.ri Milena e Linda Messina nella qualità di eredi dell'awocato Michele Messina deceduto in
data 19.11.2008, con il quale viene richiesto al Comune di Buccheri di pagare ai ricorrenti entro
quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, quale compenso per due incarichi legali le
seguenti somme :

1. La somma di €. 16.002,00;
2. Gli interessi legali dal 3.8.2015, dalla data della diffida;
3. Le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 540,00, per compensi oltre rimborso

forfettario al L\o/o, ed in €. 145,50 oer esborsi, oltre IVA e CPA di Legge;

CHE la pretesa al pagamento della predetta somma discende da due incarichi legali che il
Comune di Buccheri ha affidato all'Aw. Michele Messina oer un contenzioso sorto tra il Comune di
Buccheri e l'impresa Burgio Costruzioni in merito alla rescissione del contratto d'appalto dei
lavori di completamento del camping Comunale nel bosco Santa Maria;

1) ll primo incarico è stato affidato all'Aw. Messina con la delibera G.M. n.32 del 27.1.1998, lo
stesso si è concluso con sentenza n.3O7 /20O7 resa dal Tribunale civile di Siracusa a seguito della
quale il Comune di Buccheri è stato condannato nei seguenti termini:
a) al pagamento in favore della Società della somma di €. 58.716,09 con gli interessi da

computarsi in base agli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/62 (capitolato generale d'appalto);
b) al pagamento in favore della Società della somma di €. rcO.202,27 a titolo di risarcimento danni
cagionato in ragione della sospensione lavori nel periodo 1993/1997 con gli interessi legali dal
giorno di deposito della consulenza fino al soddisfo;
c) al pagamento in favore della Società della somma di €. 13.716,73 per il mancato guadagno

afferente le opere non eseguite in ragìone della awenuta rescissione, con gli interessi legali dal
giorno del deposito della consulenza e fino alsoddisfo;
d) al pagamento in favore della Società delle spese e dei compensi del giudizio che liquida in
complessive €. 8.292,00 di cui €. 4.7 45,OO per onorari , il rimanente per diritti di procuratore e

spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario da computarsi ai sensi dell'art. 14 T.F., IVA e CPA

come per Legge.

2) ff secondo incarico è stato conferito con determina Sindacale n. 11 del 27.3.2008, in

ottemperanza alla delibera G.M. n.37 del 20.3.08 all'Aw. Michele Messina per proporre giudizio



d'appello innanzi alla Corte d'Appello di Catania, prima sezione civile, alla predetta sentenza n.

3O7/2OO7 depositata il 6.3.2007 R.G. n. 73612008;
- l'Awocato Michele Messina, quale procuratore costituito del Comune di Buccheri, è deceduto il
L9/r7/2OO8;

Premesso quanto sopra e considerato che:
- A seguito del decesso dell'Awocato Messina ìl giudizio è proseguito.
- All'udienza del 26.3.2014 è stata pronunziata l'interruzione del giudizio R.G. n. 73612008, il

Comune di Buccheri non avendone ricevuto comunicazione non era presente alla predetta

udienza;
- Con nota prot. 8724 del 18.11.2014 è pervenuta al Comune di Buccheri l'istanza presentata alla

Corte d'Appello di Catania, prima sezione Civile, dai legali della Burgio Costruzioni S.r.l. in
liquidazione, per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello promosso dal

Comune di Buccheri awerso la sentenza del Tribunale Civile di Siracusa n. 3O7 /2OO7, depositata in
Cancelferia t 6.3.2001, e consegu entemente dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di

primo grado n. 3O7 /2OO7;
- E' stata fissata la comparizione delle parti all'udienza del 77 .!2.2014 presso la Corte d'Appello di

Cata n ia;
- Data l'urgenza e la rilevanza dell'importo del contenzioso, con delibera G.M. n. 160 del

5.t2.2OI4, veniva autorizzato il Sindaco a conferire incarico a libero professìonista nell'ambito del
procedimento R.G. n.736/2008 del Comune di Buccheri contro la Ditta Burgio Costruzioni s.r.l. in
liquidazione, innanzi alla Corte di Appello di Catania anche al fine di comparire all'udienza del

17.L2.2OL4, tenendo presente pero che il nuovo legale incaricato non poteva piir modificare la

scarna strategia difensiva già elaborata dall'Aw. Messina;
- Con determìna Sindacale n. 18 del tO.t2.2OL4 veniva conferito incarico, per il procedimento di

cui sopra, unitamente e disgiuntamente agli Awocati Andrea Scuderi e Giovanni Sciangula dello
Studio Legale Scuderi Motta e Associati con sede a Catania Via Vincenzo Giuffrida n. 37;

- Con nota prot. 3754 del 19.5.2016 l'Aw. Sciangula ha trasmesso la sentenza, della Corte di

Appello di Catania n. 436l2OtG pubblicata il 15.3.2016, con la predetta sentenza la Corte ha

rigettato l'appello proposto dal Comune di Buccheri ed ha condannato il Comune di Buccheri al

pagamento in favore della Ditta Burgio Costruzioni s.r.l.:
a) della somma di €.58.343,88 oltre interessi sino al soddisfo ai sensi degli artt. 35 e 36 DPR

16.7.62 N. 1063 con decorrenza per €. 39.403,38 dal 18.12.1993 e per €. 18.940,50 dalla data di

deoosito del CTU

b) della somma di€.40.495,00 senza interessi;
c) delfa somma di€.7OO.2O2,27 già liquidata in primo grado oltre la rivalutazione monetaria
secondo gli indici ISTAT in ragione di anno ed interessi legali dal giorno del deposito della CTU al

sod d isfo.
d) della somma di €. 13.000,00 per spese processuali, oltre accessori di Legge;

Dato atto che la somma da pagare a seguito delle suddette sentenze ammonta a circa 530.000,00;

Visto il Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Siracusa in data 22.4.2077 pervenuto al

Comune di Buccheri a mezzo PEC, protocollato in data 24.4.2OL7 al n. 3045, presentato dai Sigg.ri



Milena e Linda Messina nella qualità di eredi dell'awocato Michele Messina deceduto in data
19.11.2008;

Ritenuto di dover opporre ricorso a tale decreto, in quanto appare palese che l'attività
professionale prestata dall'Aw. Messina sia stata negligente e pertanto si ritiene opportuno
presentare, nell'interesse di questa Ammin istrazione, domanda riconvenzionale per il

risarcimento del danno arrecato al Comune di Buccheri dall'Aw. Messina nei giudizi di l" e ll" grado

definiti con le sentenze n.307 /20O7 e n. 346/2076 che vedono il Comune condannato ad un esoso

esborso di somme come in dettaglio sopra specificato;

Viste fe note pro't 3277 e n.3643 con le quali il Capo Area AA.GG. ha richiesto i preventivi di spesa

a 8legali per proporre opposizione al decreto in argomento;
Visti i preventivi pervenuti;
Considerato che il preventivo più conveniente risulta essere quello presentato dall'Aw. Mario
Vaccarella con studio in Via Tisia, Ronco ll, 1/B - Siracusa, per la somma di €. 15.495,70
comprensiva di IVA e C.P.A.;

Dato atto che il bilancio è in corso di predisposizione;

Vista la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Visto l'O.R.EE.LL ed il regolamento di esecuzione;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di autorizzare il Sindaco a nominare libero professionista in possesso dei necessari

requisiti professionali e culturali previsti dalla normativa vigente, per opposizione al

decreto ingiuntivo proposto dei Sigg.ri Milena e Linda Messina nella qualità di eredi
dell'awocato Michele Messina deceduto in data 19.11.2008, con il quale viene richiesto al

Comune di Buccheri di pagare ai ricorrenti entro quaranta giorni dalla notifica del
sudd etto decreto:

1. La somma di €. 16.002,00;
2. Gli interessi legali dal 3.8.2015, data della diffida;
3. Le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 540,00, per compensi oltre

rimborso forfett ario al I5o/o, ed in €. 145,50 oer esborsi, oltre IVA e CPA di Legge;

2) Di autorizzare, inoltre, il Sindaco a dare mandato al professionista di presentare domanda
riconvenzionale per il risarcimento del danno arrecato al Comune dall'Aw. Messina nei
gìudizi di l" e ll" grado definiti con le sentenze n.3O7/2OO7 e n.346/2O!6 che vedono il

comune condannato ad un esoso esborso di somme come in premessa specificato;

3) Dare atto che si procederà a presentare istanza riconvenzionale, previo parere, anche
informale presentato dall'Awocato.



4) Di dare mandato al Capo Area AA.GG. ad assumere l,impegro di €. 15.495,70,
comprendente spese, IVA e CPA, al codice 01.11-1.03.02.99.002 cap. 6 del bilancio
zOL7l2Otg in corso di approvazione come segue:
- In quanto ad €. 2.fi),fl) nel bilancio 2017.
- ln quanto ad €.6.000,fl) nel bilancio 2018.
- In quanto ad €.7.495,70 nel bllancio 2019

3) Di dichiarare il presente atto lmmediatamente esecutivo, stante l'urgenza a prowedere per
la scadenza dei termini, stabiliti in rto giomi dalla notmca del decreto ingiuntivo.
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La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uflicio ................... con prot. n.

del ... ... ... ... ... ... ... ... ....

La pres€nte deliberazione è stata h-asmessa per I'esecuzione all'uflìcio di ragioneria con prot. n. .....-............ del ............ ..'.

Ll,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il presentc anoè sraro pubblicato all'Albo informatico del Comun 
" 

aul .?1.:.5..:..1L ul ..6: L: |Y..... .

IL FUNZIONAÀ,IO RESPONSABILE

Afesto che avverso il presente atto, nel periodo daI...................... al ,....................., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certific4 su conforme attesîazione del Messo Comunale e dgl Resfonsabil_e del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stara pubblicaîa al|aluo aar ..23.ì..5..,..f{-... al ..6 6 . 1.7r.. anormadell'all. lldellaLR

IL SEGMTARIO GENERALE

n. 4411991 e che cont.o la stessa - non - sono stati presentati reclami

Lì, ......................
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IL SEGRETARIO GENERAE

IFICATO

La Dresente delibera è divenuta esecutiva in d ata ZL -o(- lo t?', ai sensi dell'art' 12 della L R- n 
'1411991

La Dres€nte delibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'a't. l6 della L.R. n.44l1991


