
COMI-INE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - UÎficio Contenzioso

DETERMINA DIRIGENZIALE N. :i2 TIYI-

iL DIRIGENTE

Pror. n)"h)6 A/v.rru.

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dalla Sig ra Prowidenza

Castelli c/Comune di Nicosia.Impegno so lme per spese di lite G C n
66t13.

PREMESSO:
- che con delibera G.c. n. 66113 è stalo stabiiito di resistere al ricorso proposto innanzi al

TAR di Catania c/Comune di Nicosia, notilìcato a quest'Amministrazione in data

13.02.13 prot. al n. 4573 - n. 769,4/V lJU. de| 14 02'12 con il quale la Sig'ra

Prowidenza CastelÌi chiede l'annullamento:
. del prowedimento negativo reso dal Dirigente UTC del Comune di Nicosia in

da]f 05j2.12 sull'istanza di accefiamento di conformità ex al1 13 L 47185

avanzata dalla ricorente e relativa ad alcuni manufatti siti in Nicosia c da S

AgriPPina;
, deitu 

"ota 
prot. UTC n. 6947 deì 07.12.12 notificata alla ricorrente i1 successivo

i2 dicembie con la quaie il Dirigente UTC comunicava di avere espresso in data

05'l2.l2parerenegativoinordineallasopraindicataistanzadiaccerlamentodi
conformità;

' di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale'

- che con ù tt".ru ,l.lib"turione è stato affidato il paffocinio legale delÌ'Ente all'Avv.

Dario Seminara dello studio legale "Semìnara & Associati" sito in catania dieko il
corrispettivo di cui al D.M. n. i40/12 ridotto del 25%;

-checonnotadel08.03.13prot.n.l195/W.UU'èStatocomturicatol,incaricoal
predetto professionista con invito a Íasmettere la relativa accettazione e al fine della

regolaiz)azione per la pafie contabile dell'incarico di indicare I'imporlo di eventuali

.p-"se ,riu" preventivabili comunicando lempestivamente aumento o diminuzione delle

stesse al fine dell'integrazione dell'impegno di spesa assunto;
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- che con nota del 18.03.13 Prot.
comunicalo di accenare l'incarico
deliberazione;

al n. 1355/W.IJU. I'Al'v.
conferitogli alle condizioni ??""x,':iîi"fli.N

CONSIDERATO che è necessario ai fini della liquidazione

incadcato, prowedere ad impegnare la somma di € 5.097,00

patruito con delibera C.C. n. oo'll:

del corrispettivo al legale
calcolata secondo quanto

CONSTATATO:
. che con Legge n.22812012 aÌ1. 1 comma 381 è stato difierito al 3006.2013 il

temine per l'adozione dello strumento finanziario e pertanto I'Ente opera in

esercizio prowisorio;

' che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio 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 il sottoscdtto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I
comma D.Lgs 26712000;

\{ISTO 1'arl. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n 267;

D E TERMINA

di impegnare 1a somma di € 5.097,00 onde far lronte alle spese di lite do\'ìrte nel

giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa dall'Al'v. l)arìo Seminara

con imputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per 1'esercìzio 2013 cui

corisponde il Cap. l24,Fnr:z,. I , Sew. 2, lntew. 3, del bilancio per I'esercizio 2012;

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

prowedere alla coperlura delle spese di lite al fine di regolarizzare la pafie contabile

delf incarico di che trattasil
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di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia dal monento dell'attestazione

della copertura finarniaiae verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg', ai

fini della generale conoscenza.
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IV SETTORE
- Ufficio Contenzioso -

Attestazione di reqolarità e correttezza dell'azione ammini$ùtiva ai sensi

IL SETTORE RAGIONERIA
Attestazione di reqolari

Nicosia, li ! $ i'il':. tlrt:r
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