
COMLIITE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ulficio Contenzioso

Prot. n.-.1!ll /W.lJU.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. i'L NNl-

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig.ra Felicia La
Licata c/Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell'Identità
Siciliana c/ Soprintendenza Beni Culturalì e Ambientali di Enr.ra e nei
confronti del Comune di Nicosia.
Impegno somme per spese di lite G.C. n. 65/13.

IL DIRIGENTE

PRIMESSO:
- che in data 19.11.12 prot. al n. 34801 -n- 4898,^irV.LrLL del 20.11.12 è stato

notificato a quest' Amministrazione ricorso proposto iruranzi al TAR di Catania
dalla Sig.ra Felicia La Licata c/Assessorato Regionale dei Beni Culturali e

dell'ldentità Siciliana c/Soprintendenza Beni CulturaÌi e Ambientali di Eru.ra e nei
confronti del Comune di Nicosia, con il quale la ricorrente, chiede, previa
sospensione, l'annullamento dell'Ordinanza del 02.08.12 prot. n.2298 con la
quale la Soprintendenza ai Beni Culturaii ed Ambientali di Enna ha ordinalo alla
stessa la rimessione in pristino deÌlo stato dei ìuoghi alterati dalla realizzazione di
w íeîrazzo pavimentato in luogo della prevista sjstemazione a verde e di ogni
altro atto presupposto e consequenziale;

- che con nota del 21.11.12 pror. n. 4912/VV.UU. - n. 35103 il Dirigente
dell'Ufficio Contenzioso ha richiesto al Dirigente U.T.C. competente alla
gestione della pratica - di relazionare sull'opportunità e convenienza per I'Ente di
costituirsi nel suddetto giudizio;

- che connota del 30.11.12 prot. U.T.C. n.7331 - assuÌ.ìta-aÌ protocollo generale
al n.36127 dei 03.12.12 e al protocollo di Settore al n.5126 deÌ 04. 12.12 il
Dirigente U.T.C. ha rappresentato I'opporhrnità di costituirsi nel suddetto giudizio
per le motivazioni ivi indicate, riservandosi di prorwedere a redigere puntuale
relazione suscessivamente aìla nomìna del legale;

- che in data 05.12.12 il Dirigente dell'Ufficio Contenzioso ha avanzato alla G.C.
proposta di deliberazione per la costituzione nel suddetto giudizio;
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v
non

i
- che con disposizione del 05.12.12 la Giunta Comunale ha stabilito la

costituzione in giudizio per le motivazioni ivi indicate;
- che il Dirigente U.T.C., a seguito della comunicazione della volontà della Giunta

Comunale di non costituirsi in giudizio, ha ribadito con nota del 16.01.13 diretta

al Sindaco la necessità della difesa dell'Ente nel suddetto giudizio per le
motivazioni in essa esplicitate;

- che con delibera G.C. n. 65/13 la G.C. ha stabilito la costituzione in giudizio,
conferendo incarico all'Aw. Agatino Cariola dello Studio Associato "DIKE"
dietro il corispettivo calcolato ai sensi del D.M. n. 140/12 ridotto del 25%;

- che con nota del 07.03.13 prot. n. i 180/Vv.lru' è stato comunicato l'incarjco ai

predetto professionista con invito a tuasmettere la relativa accettazione e al fine
del.a regolarizzazione per la parte contabile dell'incarico di indicare f impofio di
eventuali spese vive preventivabili comunicando tempestivamente aumento o

diminuzione delle stesse al fine dell'integrazione dell'impegno di spesa assunto;

- che con nota del 19.03.13 prot. al n. 1313,^/V.1ru. l'Avv. Cariola ha comunicato

di accettare l'incarico conferitogii alle condizioni di cui alla suddetta

deliberazione;

CONSIDERATO che è necessario ai fini della liquidazione del corrispettivo al

legale incaricato, provvedere ad impegnare la somma di € 5.097,00 calcolata secondo

quanto pattuito con delibera G.C. n. 65/13;

CONSTATATO:
. che con Legge n. 22812012 art. 1 comma 381 è stato differito al 30.06.2013 il

termine per I'adozione delio strumento finanziario e pertanto I'Ente opera in
esercizio prolwisorio;

. che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del seryizio necessita procedere in

deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile,

trattandosi di impegno per spese di lite;

DATO ATTO che sulla presente determinazione
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione
147 bis I comma D.Lgs 267120001"

\TSTO i'al1. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'afi. 184 del D, Leg.vo I 8.08.2000, n. 267;

il sottoscritto esprime parere in
amministrativa ai sensi dell'ar1.

DF],TERMINA

- di impegnare la somma di € 5.097,00 onde far fronte alle spese di lite dovute nel

giudizio di cui in premessa per Ì'attività professionale resa dall'Avv. Agatino



,

I

Cariola con imputazione al relativo capitolo del predispoóndo bilancio per

l'esercizio 2013 cui con'isponde l1 Cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, del

bilarcio per I'eserctzio 2012;

- rli dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario

pror'.vedere alla copefura delle spese di lite al fine di regolarizzare la parle

contabile deìl'incarico di che rranasi;

rL SETTORN RAGIONERIA
Attestazione di regolariti! contabiìe e di copefiura inanziaria ai sen

153 comma 5 e 147 bis comma I D Les. 26712000

Der. n. lt /


