
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°23 Del 08-05-2018

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI ALL'AVV. FILIPPO WILLIAM BALBO PER
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA SINDACO IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR-SEZ.
CATANIA  PER OPPOSIZIONE A N. DUE RICORSI PROPOSTI DA VIAVATTENE
FILIPPO.

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Richiamato il proprio Decreto n. 41 del 5.09.2017 con il quale è stato conferito all' Avv. Antonio
Alessi del Foro di Catania, l'incarico  per l’assistenza e rappresentanza del Sindaco avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale-Sez. CT, per opporsi al Ricorso n. 7006 di prot. in data
30.06.2017 proposto da parte del Sig. Viavattene Filippo, per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico n. 275 del 27.04.2017, in esecuzione della
Delibera  n. 80 del 20.07.2017, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la relativa costituzione
in giudizio del Comune.

Vista, altresì, la mail introitata al n. 10797 di prot. del 29.09.2017, con la quale il•

Professionista  ha trasmesso copia dell'Ordinanza n. 1203/2017 del 21.09.2017, con
la quale il Tar ha rigettato la domanda incidentale di sospensione cautelare
proposta dal ricorrente Sig. Viavattene, per cui si è in attesa della fissazione
dell'udienza da parte del Giudice Amministrativo per la decisione del merito.
Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 3 del 15.01.2018, con il quale è stato•

conferito allo stesso Professionista, l'incarico  per l’assistenza e rappresentanza del
Sindaco avanti al Tribunale Amministrativo Regionale-Sez. CT,  per l'annullamento del
Provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico n. 9/2017 del 4.10.2017, di diniego del
permesso a costruire in sanatoria di opere abusivamente realizzate, in un immobile sito in
via Nicotera nn. 115-117, in esecuzione della Delibera n.1 del 9.01.2018, con la quale la
Giunta Comunale ha disposto la relativa costituzione in giudizio del Comune.
Considerato che per questo secondo incarico non ha avuto luogo la costituzione in giudizio•
dell'Ente, dal momento che non essendoci richiesta di sospensiva, il Giudice Amministrativo
non ha ancora fissato l'udienza per la decisione del merito.
Richiamato il proprio Decreto n. 16 del 27.03.2018, con il quale sono stati revocati•
entrambi gli incarichi come sopra conferiti all'Avv. Alessi, avendo quest'ultimo assunto la
carica di Consigliere Comunale in data 12.03.2018 (delibera CC n. 12).
Ravvisata di conseguenza la opportunità-necessità di conferire detti incarichi ad altro•
Professionista per la trattazione dei contenziosi sopra descritti, ancora pendenti e fino alla
loro definizione.
Rilevato che detti incarichi possono essere affidati all’Avv. Filippo William Balbo del•
Foro di Enna, il quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e
professionalità.
Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari,•
un compenso forfetario di € 2.500,00 per il primo contenzioso, e di € 2.400,00 per il



f.to Dott.ssa Francesca Draià

secondo, comprensivi di IVA, CPA e spese generali come per legge, come da proposte di
parcelle formalizzate con note prot. nn. 5319 e 5320 del 2.05.2018.
Atteso che, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da•
sottoscrivere con il Professionista.

       Per quanto precede,
D E C R E T A

Conferire all'Avv. Filippo William Balbo del Foro di Enna gli incarichi di cui  appresso,1.
per l’assistenza e rappresentanza del Sindaco avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale-Sez. CT:

Opposizione al Ricorso n. 7006 di prot. in data 30.06.2017 proposto da parte del Sig.•
Viavattene Filippo, per l'annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore
Tecnico n. 275 del 27.04.2017, per le motivazioni meglio specificate nelle premesse
degli atti sopra richiamati, dandosi atto che in relazione a detto ricorso il TAR con
Ordinanza n. 1203/2017 del 21.09.2017, ha rigettato la domanda incidentale di
sospensione cautelare proposta dal ricorrente, per cui si è in attesa della
fissazione dell'udienza da parte del Giudice Amministrativo per la decisione
del merito; in relazione al presente Ricorso  è stata concordato,  il compenso
forfetario complessivo di  € 2.500,00  comprensivi di IVA, CPA e spese generali
come per legge, a titolo di spese ed onorari.
Opposizione al Ricorso n. 15427 di prot. in data 14.12.2017, proposto dal Sig.•
Viavattene Filippo, per l'annullamento del Provvedimento del Responsabile del Settore
Tecnico n. 9/2017 del 4.10.2017, di diniego del permesso a costruire in sanatoria di
opere abusivamente realizzate, in un immobile sito in via Nicotera nn. 115-117, per le
motivazioni meglio specificate nelle premesse degli atti sopra richiamati;in relazione
al presente Ricorso  è stata concordato, il compenso forfetario complessivo di €
2.400,00 comprensivi di IVA, CPA e spese generali  come per legge, a titolo di
spese ed onorari.

Approvare lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista2.
incaricato all’atto dell’accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della
prestazione.
Disporre, che il Responsabile dei Servizi Contabili, in ordine alla  complessiva somma di €3.

4,900,00, prenoti la somma di € 2.500,00 alla miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11,
cap. 665  del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, e la restante somma di €
2.900,00 al medesimo capitolo del bilancio 2019.
Onerare i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per4.
le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.

IL SINDACO

Il Resp. del Settore SEF
F.to Dott. C Centonze

Il Resp. del Settore AAGG
f.to Dott.ssa Arena Silvana




