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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 155 DEL 13/12/2016        

 

 

OGGETTO: D.A. N. 202/2016 DELL''ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA 

FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA: "RIPARTO 

RISORSE PER L'ANNO 2016 AI LIBERI CONSORZI E CITTA' METROPOLITANE PER 

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE". 

AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO. 

INCARICO ALL’AVV. ANTONIO SALEMI E ALL’AVV. FRANCESCO ORTOLEVA - 

ELEZIONE DI DOMICILIO.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 177 del 10/11/2016 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. Antonio 

Salemi, sotto trascritta; 

 

Visto il Decreto dell’Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica di concerto on 

l’Assessore per l’Economia n°202 del 22.09.2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 07.10.2016,  con 

cui è stato approvato il riparto, in misura ridotta, delle risorse autorizzate per l’anno 2016 dal comma 1 

dell’art. 9 della L.R. del 17.05.2015 n. 9 e s.m.i. da assegnare ai Liberi Consorzi Comunali e Città 

Metropolitane per l’esercizio delle funzioni dalla stessa Autorità delegate; 

Visti gli atti propedeutici e successivi resi dalle Autorità Regionali e Statali relativi alle risorse 

finanziarie necessarie per l’espletamento delle funzioni trasferite e/o delegate alle Città Metropolitane; 

Considerato che la sottrazione delle risorse spettante ai Liberi Consorzi Comunali e Città 

Metropolitane comporta una menomazione della loro autonomia finanziaria, che è funzionale 

all’assolvimento dei propri compiti ed il suo venir meno non favorisce l’effettivo esercizio delle 

funzioni e dei servizi delegati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità perché costringe 

detti Enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie che, peraltro, non 

possiedono tenuto conto dell’impegno a partecipare al contributo alla finanza pubblica; 

Che, in specie, avendo la Città Metropolitana di Catania subito una riduzione dei trasferimenti 

finanziari da parte della Regione Siciliana, non è in grado di coprire nemmeno la spesa per garantire i 

“servizi primari” ed essenziali nell’area della Città Metropolitana;  

Pertanto, per la migliore tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, si ritiene opportuno 

proporre azione legale dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente al fine di ottenere l’esatto 

adempimento dell’obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse finanziarie 

necessarie per l’espletamento delle funzioni trasferite e/o delegate alla Città Metropolitana di Catania 
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per l’anno 2016 nonché la sospensione del contributo obbligatorio per il risanamento della finanza 

pubblica; 

Propone al Sindaco Metropolitano 

Per le ragioni espresse: 

Autorizzare la Città Metropolitana di Catania a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia-Palermo al fine di ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana – 

Assessorato per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica - Assessorato per l’Economia e/o Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, le risorse finanziarie necessarie per far fronte all’esercizio delle funzioni 

trasferite e/o delegate l’esatto adempimento dell’obbligazione di garantire la capienza dello 

stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle funzioni trasferite e/o 

delegate alla Città Metropolitana di Catania per l’anno 2016 nonché la sospensione del contributo 

obbligatorio per il risanamento della finanza pubblica; 

Conferire l’incarico all’Avvocato Antonio Salemi e all’Avvocato Francesco Ortoleva dell’Avvocatura 

dell’Ente con elezione di domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna 

Condorelli;  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 

136/2010 (prot. 60838/2016); 

Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parere di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento sindacale. 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente Avv. Antonio 

Salemi del Servizio PR.02 AVVOCATURA; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Autorizzare la Città Metropolitana di Catania a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia-Palermo al fine di ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana – 

Assessorato per le Autonomie Locali e Funzione Pubblica - Assessorato per l’Economia e/o Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, le risorse finanziarie necessarie per far fronte all’esercizio delle funzioni 

trasferite e/o delegate l’esatto adempimento dell’obbligazione di garantire la capienza dello 

stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per l’espletamento delle funzioni trasferite e/o 

delegate alla Città Metropolitana di Catania per l’anno 2016 nonché la sospensione del contributo 

obbligatorio per il risanamento della finanza pubblica; 
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Conferire l’incarico all’Avvocato Antonio Salemi e all’Avvocato Francesco Ortoleva dell’Avvocatura 

dell’Ente con elezione di domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna 

Condorelli;  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 

136/2010 (prot. 60838/2016); 

Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale. 

 

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


