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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 72 DEL 20/03/2017        

 

 

OGGETTO: D.D.G. N. 107/2017 DELL''ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE 

POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO: "FUNZIONI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI 

DELEGATI AI LIBERI CONSORZI E CITTA' METROPOLITANE" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

1°BIMESTRE 2017.   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. 79 del 03/03/2017 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. Antonio 

Salemi, sotto trascritta; 

 

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Servizio 5 - n°107 del 25.01.2017, con cui è stata impegnata e liquidata, in misura ridotta 

(due/dodicesimi dello stanziamento), la somma inerente al contributo richiesto ai sensi dell’art.6 della 

L.R. n. 24 del 5.12.2016 “Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegati alle Città Metropolitane 

ed ai Liberi Consorzi Comunali” con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e 

semiconvitto ed ai servizi negli ambienti igienico-personali, per il periodo gennaio/febbraio 2017;  

Viste le note prot.n.4913 del 26.01.2017 e n.5341 del 30.01.2017 con le quali il Dirigente del III 

Dipartimento 1°Servizio “Politiche Sociali e del Lavoro” dell’Ente, in risposta alla nota prot.n.1193 del 

17.01.2016 dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quantificava 

l’effettivo fabbisogno  della spesa necessaria per l’erogazione dei servizi; 

Considerato che la somma impegnata e liquidata con D.D.G. n. 107 del 25.01.2015 risulta 

insufficiente a coprire la spesa sostenuta nel 1°bimestre 2017; 

    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 avverso il suddetto Decreto al fine 

di ottenere l’esatta somma necessaria per l’espletamento delle funzioni delegate alla Città 

Metropolitana di Catania per l’anno 2017; 

Propone al Sindaco Metropolitano 

Per le ragioni espresse: 

    Autorizzare la Città Metropolitana di Catania a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo 
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Regionale per la Sicilia-Palermo al fine di ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana – 

Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte all’esercizio delle “Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegati alle 

Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali” con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di 

convitto e semiconvitto ed ai servizi negli ambienti igienico-personali, per il periodo gennaio/febbraio 

2017, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 24 del 5.12.2016;  

    Conferire l’incarico all’Avvocato Antonio Salemi e all’Avvocato Francesco Ortoleva 
dell’Avvocatura dell’Ente con elezione di domicilio in Palermo, via Goethe n. 1, presso lo studio dell’Avv. 

Vittorio Fiasconaro;  

    Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Vittorio Fiasconaro 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.14312 e prot.n.14330 del 14.03.2017); 

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

provvedimento dirigenziale; 

    Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

    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 Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte all’esercizio delle “Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegati alle 

Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali” con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di 

convitto e semiconvitto ed ai servizi negli ambienti igienico-personali, per il periodo gennaio/febbraio 

2017, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 24 del 5.12.2016;  

    Conferire l’incarico all’Avvocato Antonio Salemi e all’Avvocato Francesco Ortoleva 
dell’Avvocatura dell’Ente con elezione di domicilio in Palermo, via Goethe n. 1, presso lo studio dell’Avv. 

Vittorio Fiasconaro;  

    Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Vittorio Fiasconaro 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.14312 e prot.n.14330 del 14.03.2017); 
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    Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

    Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

 

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

 


