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N° 41 del Reg.  
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OGGETTO: 

 

MOZIONE D’INDIRIZZO SU “AFFIDAMENTO 

SERVIZIO LEGALE OCCASIONALE A GIOVANI 

AVVOCATI E PRATICANTI ABILITATI AL 

PATROCINIO RESIDENTI AD ALCAMO PER IL 

RECUPERO DI CREDITI DEL COMUNE DI ALCAMO” A 

FIRMA DEL GRUPPO ABC  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di marzo  alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                     Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale SI - 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962) SI - 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio  - SI 20 Dara Sebastiano  - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio SI - 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio  - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N. 26     TOTALE ASSENTI N. 4 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Gioacchina 

2) Castrogiovanni Leonardo  

3) Sciacca Francesco  

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.26 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n.6  dell’o.d.g. relativo a: MOZIONE D’INDIRIZZO 

SU “Affidamento servizio legale occasionale a giovani avvocati e praticanti abilitati al 

patrocinio residenti ad Alcamo per il recupero di crediti del Comune di Alcamo” a firma 

del gruppo ABC e sottopone al Consiglio Comunale la seguente mozione di indirizzo  

 

      AL SIG. SINDACO  

Dr. Sebastiano Bonventre  

c/o Palazzo di città 

Piazza Ciullo 1 – Alcamo (TP) 

 

AL Presidente del Consiglio Comunale   

Dr. Scibilia Giuseppe  

c/o Palazzo di città 

Piazza Ciullo 1 – Alcamo (TP) 

 

OGG.: Mozione di indirizzo — Affidamento servizio legale occasionale a giovani avvocati 

e praticanti abilitati al patrocinio residenti ad Alcamo per il recupero di crediti del Comune 

di Alcamo 

I sottoscritti Consiglieri Comunali RUISI Mauro, DARA Sebastiano e LOMBARDO 

Vito tutti facenti parte del Gruppo Consiliare denominato "ABC — Alcamo Bene 

Comune" nelle facoltà riconosciute agli stessi dal vigente Statuto Comunale e 

Regolamento del Consiglio Comunale, si rivolgono alle sopracitate autorità al fine 

di rappresentare e chiedere quanto segue. 

Premesso 

 Che da diverso tempo il Comune di Alcamo vanta ingenti crediti verso terzi 

promananti da pronunce giudiziarie favorevoli e/o titoli di diversa natura ed 

ammontanti alla considerevole somma di circa 1 milione di Euro; 

 Che l'attività di recupero degli stessi da parte dell'ufficio legale si è rivelata 

oltremodo difficoltosa a causa della carenza di organico e giace in una sostanziale 

fase di stasi; 

Considerato 
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 Che il recupero delle suddette somme contribuirebbe a risollevare sensibilmente 

le casse comunali già versanti in uno stato deficitario cronico; 

Che sussiste la necessità di attivare una massiccia ed efficace azione di 

recupero al fine di scongiurare possibili rischi di prescrizione che 

comprometterebbero in modo definitivo la possibilità di recuperare quanto 

dovuto; 

 Che la possibilità di ovviare a tale stato di cose rientra nella previsione del terzo 

comma dell'art. 59 del Regolamento degli Uffici e Servizi Comunali a mente del 

quale "Qualora ne ricorrano validi motivi, la Giunta Municipale — sentito il 

Dirigente dell'Avvocatura e il Dirigente del settore responsabile competente per 

materia — può anche affidare ad un professionista esterno il patrocinio processuale 

dell'Ente ovvero aggiungere professionisti di chiara fama alla difesa garantita dai 

legali interni". 

 

Tanto premesso e considerato, con la presente mozione di indirizzo si propone di 

avviare un progetto di recupero coatto che coinvolga i giovani avvocati alcamesi e 

praticanti legali abilitati al patrocinio - regolarmente iscritti all’albo professionale 

di categoria - con i quali l'Amministrazione Comunale potrà sottoscrivere 

un’apposita convenzione. 

A tal fine, si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il presente atto di 

indirizzo finalizzato ad impegnare l’Amministrazione Comunale  a: 

1. Redigere un bando di selezione per l’affidamento del servizio di recupero coatto 

dei crediti dell'Ente comunale non riscossi rivolto esclusivamente ai praticanti - 

legali abilitati al patrocinio e ai giovani avvocati residenti ad Alcamo che non 

abbiano superato il 40° esimo anno di età - al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione - anche al fine di incentivare la 

partecipazione dei giovani professionisti; 

Il bando di individuazione delle professionalità idonee dovrà prevedere la 

presentazione della documentazione idonea attestante la regolare iscrizione 

all'albo professionale di categoria nonché certificazione da cui emerga la 

residenza nel territorio comunale. 

L'Ente potrà prevedere ulteriori criteri di selezione da affiancare a quelli 

riferiti. 

2. Sottoscrivere una apposita convenzione per l’avvio di una forma di 

collaborazione di tipo occasionale nei riguardi di coloro che, presentate le 

relative istanze, presentino i requisiti di partecipazione; 

3. Prevedere un tentativo obbligatorio di recupero del credito nei confronti dei 

debitori in via stragiudiziale con la possibilità di pagamento del dovuto, anche 

in forma rateizzata, con oneri aggiuntivi relativi alle sole spese generali; 

4. Per le pratiche aventi esito positivo, riconoscere al legale un compenso da 

individuarsi in misura percentuale all'importo effettivamente recuperato ed 

incassato oltre alle spese vive opportunamente certificate; 

5. Per le pratiche aventi esito negativo, prevedere soltanto il rimborso delle spese 

vive effettivamente sostenute ed opportunamente certificate. 
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In tanto confidano i sottoscritti consiglieri comunali 

 

Vito Lombardo – Mauro Ruisi – Sebastiano 

Dara  

Cons.re Calvaruso : 

Fa rilevare che non sono presenti in aula né l’Assessore al ramo né il Dirigente competente. 

Presidente : 

Sottolinea che si tratta di mozione che non necessità della presenza dell’Amministrazione. 

Cons.re Ruisi: 

Concorda con il Cons.re Calvaruso  che c’è da parte dell’amministrazione una mancanza 

formale e sostanziale. 

Conferma comunque che questa è una mozione di indirizzo e spera di coinvolgere il 

Consiglio nella discussione. 

Riferisce quindi che questa mozione prova ad affrontare un problema che esiste in questa 

città che è quello dell’avvocatura comunale e della insoddisfazione per il servizio reso da 

questo ufficio. 

Si riferisce in particolare al recupero crediti perché succede a volte che il Comune vince e 

non riscuote, ed il credito non riscosso si aggira sugli 800-900 mila euro. Con questa mozione 

si propone di affidare il mandato alla riscossione a giovani professionisti alcamesi. Questo 

potrebbe dare respiro  sia alle casse comunali sia a giovani professionisti locali che soffrono 

la situazione lavorativa del momento. 

Precisa inoltre che la mozione non nasce da ABC   ma prende spunto da iniziative del genere 

già adottate da altri comuni. Si invita pertanto l’Amministrazione Comunale a redigere un 

bando per il raggiungimento di questi obiettivi. Potrebbero così essere coinvolti  circa 60 

giovani avvocati alcamesi fra i quali naturalmente e per sua scelta non ci sarebbe lui. 

Sottolinea altresì che non gli interessa che passi esattamente questa cosa ma gli interessano 

che vengano date risposte alla città e che venga sbloccato un problema che di fatto esiste. 

Cons.re Vesco: 

Ribadisce anche lui che molti comuni italiani hanno adottato questa possibilità ma ricorda 

che è necessario redigere un regolamento ad hoc sia per l’inserimento in una apposita lista sia 

per la regolamentazione dei compensi. Annuncia infine il proprio voto favorevole. 

Cons.re Calvaruso : 

Ritiene lodevole l’iniziativa di ABC ma lascia qualche dubbio. Chiede infatti di sapere 

dall’amministrazione se è mai stata chiesta collaborazione esterna di avvocati, quale parere è 

stato reso, se ci sono fondi disponibili per questi incarichi e se questo servizio può essere 

svolto da avvocati che nell’ambito della loro professione difendono anche cause contro 

l’amministrazione, tutto ciò lo vorrebbe sapere prima di votare la mozione. 

Cons.re Stabile: 

Anticipa il voto contrario di Sicilia democratica perché una esternalizzazione di procedimenti 

di massa deve essere oggetto di richiesta da parte dell’ufficio legale rispetto alle proprie 

difficoltà nel rispettare i tempi e perché questi procedimenti non richiedono particolari 

competenze specialistiche, tali da giustificare un incarico esterno. 

A suo avviso nel momento in cui venissero distribuiti i vari procedimenti ad avvocati esterni 

si perderebbe la riservatezza degli atti e si potrebbero creare conflitti di interessi. Conclude 

affermando di aver saputo che l’ufficio legale è stato di recente potenziato; per questi motivi 

esprime voto contrario. 
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Cons.re Intravaia: 

Rivolge un plauso ai colleghi di ABC per la mozione, mentre per quanto riguarda l’aspetto 

tecnico chiede di sapere se esiste realmente conflitto di interessi. Annuncia infine il proprio 

voto favorevole alla mozione che ritiene utile per portare liquidità alle casse comunali.  

 

Cons.re D’Angelo: 

Afferma che si sentirebbe più sereno se le commissioni facessero uno studio approfondito 

sulla fattibilità della cosa. 

Cons.re Ruisi: 

Afferma di rispondere con un certo stupore ad alcuna critica fatta da professionisti che certe 

cose dovrebbero saperle a prescindere. 

Risponde comunque prima al Cons.re Calvaruso che non si pagherà nessuno se non per le 

spese certificate come marche da bollo etc. e soprattutto si prevederà una percentuale sul 

riscosso, a discrezione del comune. 

Per quanto riguarda  le relazioni dettagliate dell’ufficio richieste dal Cons.re Stabile risponde 

che lui in pochi minuti e con l’aiuto del Segretario Generale è riuscito a fare un elenco di tanti 

macro crediti che il nostro comune pretende o per piani di lottizzazione o per sentenze 

passate in giudicato che hanno già forza di titolo.   

Continua ancor precisando che l’unica difficoltà è la prescrizione e se si vuole evitare che ciò 

accade in virtù di motivazione di carattere filosofico – politico o di angherie, liberi di farlo. 

Ricorda ancora che, da regolamento, in presenza di validi motivi l’amministrazione può 

affidare a professionisti esterni un incarico. 

Ritiene che in questo caso il valido motivo esista ed è la prescrizione. 

Per quanto riguarda poi il problema della riservatezza dei dati cui si appellava il Cons.re 

Stabile afferma che tutto ciò lo lascia assolutamente perplesso, visto che si sta parlando di 

professionisti. 

Conclude affermando che questa è una proposta che può essere discussa ma con tono 

costruttivo. 

Cons.re Vario: 

Ritiene lodevole l’iniziativa del Cons.re Ruisi ma chieda le vanga chiarito dal Segretario 

Generale se l’avvocatura comunale ha bisogno di aiuto oppure no, anche perché era stato 

iniziato un discorso con gli avvocati della ex provincia ma poi non è andato a buon fine. 

Per quanto riguarda i ragazzi tirocinanti di cui parla la mozione di ABC forse non hanno 

l’esperienza sufficiente e ci vuole sempre qualcuno che vigila sul loro operato. Chiede 

quindi di sapere come stanno realmente le cose senza fare demagogia e cercando di 

risolvere i problemi. 

Segretario Generale: 

A proposito degli avvocati dell’ex provincia riferisce che c’è stato un contatto prima che le 

provincie venissero abolite, ci furono alcuni incontri e si era arrivati a predisporre uno 

schema di convenzione che fu negoziato con l’avvocatura provinciale. Ad un certo punto 

l’avvocatura ha sollevato delle eccezioni irrilevanti e l’accordo si è bloccato, aggiunge poi, 

in relazione alla mozione di ABC che è già allo studio dell’amministrazione lo schema di 

una convenzione e di un bando sempre per in esecuzione del regolamento degli uffici e dei 

servizi, che già consente di affidare questi incarichi all’esterno. 

La prima versione del bando gli è stata già fornita dai responsabili e lui l’ha restituita per 

ulteriori correzioni, ma da qui a qualche settimana sarà definito. 
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Cons.re Longo: 

Sottolinea che le mozioni sono suggerimenti che i gruppi politici mettono a disposizione 

dell’amministrazione la quale può accogliere o meno il suggerimento stesso. Per questo 

motivo non vede perché non si debba esprimere voto favorevole. 

Cons.re Calvaruso: 

Chiede di sapere dal Segretario Generale se l’accordo con l’ufficio legale dell’ex provincia 

avrebbe potuto risolversi senza le eccezioni sollevate  dall’Avv. Mistretta. 

Segretario Generale: 

Risponde affermativamente. 

Cons.re Calvaruso: 

Afferma che probabilmente molte cause potevano essere vinte con minor danno per il 

comune. Ritiene, concludendo, che ci sia state una volontà a non sistemare l’ufficio  legale 

Cons.re Stabile: 

Ritiene che le mozioni non siano suggerimenti ma un atto politico di una certa importanza e 

sono anche uno strumento attraverso il quale il gruppo ABC giustamente e legittimamente 

porta avanti delle opinioni rimane comunque della sua idea ed attorno a questo problema ci 

sono tantissimi  aspetti che devono essere valutati in primis dall’ufficio legale. Ritiene altresì 

che il concetto della esternalizzazione, se va bene per l’ufficio legale, non vede perchè non 

dovrebbe andare bene per altri settori che sono in crisi,  come potrebbe essere l’ufficio 

tecnico e l’ufficio tributi, ma questo Consiglio ha criticato fortemente le esternalizzazioni.  

Ritiene comunque che questa sia una mozione di importanza che l’amministrazione deve 

valutare bene di concerto con l’ufficio legale, perché si tratta di un argomento molto delicato.   

 

Escono dall’aula i Cons.ri: Campisi, Milito S. (62), Sciacca, Raneri e Pipitone 

   Presenti n. 21 

 

Il Cons.re Rimi sostituisce quale scrutatore il Cons.re Sciacca  

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la superiore mozione di indirizzo e 

produce il seguente esito: 

Presenti n. 21 

Votanti n. 18 

Voti favorevoli n. 14 

Voti contrari n. 4 (Coppola, Rimi, Stabile e Vario)  

Astenuti n. 3 (Di Bona, Trovato e Ferrarella) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

La superiore mozione di indirizzo a firma dei Cons.ri di ABC è approvata  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

  Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

Raneri Pasquale                                Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

                   

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 29/03/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


