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OGGETTO: Ricorsó in appeilo proposto innanzi al CGA dail'Al.v. Mario Consentino
*1 c/Comune di Nicosia *2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4 per
I'annullamento e la riforma dell'Ordinanza n. 132113 resa dal TAR di
Catania. Liquidazione saldo Ar,.rr. Agatino Cariola

PREMESSO:
- che in data in data 08.10.12 prot. al n. 30137 -n.4234NY.UU. del 09.10.12 è stato

notificato a quest'Amministrazione, ricorso proposto iruranzi al TAR di Catania
dall'Ar.v. Mario Consentino + 2 c/Comune di Nicosia i2 con il quale i ricorrenti,
previa sospensione chiedono:
. l'annullamento della Determina Sindacale n. 40 del 25.06.12 con 1a quale il Sindaco

di Nicosia ha revocato la Determina Sindacale n. 44 del 10.06.11 di nomina della
commissione amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale, revocando i
ricorrenti dalla relativa carica;

' la condanna dell'Amministrazione alle rifusione di spese, competenze ed onorari del
giudizio;

- che con delibera G.C. n. 205 del 25.10.12 e 208 del 31.10.12 è stato stabilito di
resistere al suddetto giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Agatino
Cariola;

- che con Ordinanza n. 104212012 il TAR adito ha accolto la richiesta cautelare;
che con Determina Sindacale n. 75 del 19.11.12 il Sindaco di Nicosia ha preso atto della
decadenza ope legis della C.A. dell'A.S.S.P. nominata con Determina Sindacale n. 44
del 10.06.11 e contestualmente ha nominato i nuovi componenti, effettivi e supplenti,
della predetta C.A.

- che in data 18.01.13 prot. al n. 1704 - n.n256 -257 -258lw.fru. del 18.01.13 è

stato notificato, ricorso per motivi aggiunti proposto innanzi al TAR di CatarÌia
dall'aw. Mario Consentino +1 c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia
Francesco *4, con il quale i ricorrenti chiedono previa sospensione cautelare,
1'annullamento della Determìna Sindacale n. 75 del 19.11.12;

- che con delibera G.C. n. 24113 è stato stabílito di costituirsi ne1 suddetto giudizio
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anxessa ai \'- che con Ordinarza î. 132113 il TAR adito ha respinto I'istanza cautelare

motivi aggiunti del ricorso R.G. n. 251712012 ivi pendente inter partes;

CONSTATATO:
- che in 15.04.13 prot. al n. 10373 è stato notificato a quest' Amministrazione, ricorso

in appello innanzi al CGA , con il quale i ricorrenti, previa sospensione chiedono in
sede cautelare l'annullamento e la riforma deil'Ordinanza n. 132113 e per l'effetto la
sospensione dell'efficacia della determina sindacale n. 15112 di "presa d'atto" della
decadenza della commissione amministratrice nominata con Determina sindacaie n.

44111, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- che con delibera G.C. n. 100/13 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e di

affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Al'v. Agatino Cariola dietro il corispettivo di
cui al D.M. n. 140112 sul valore medio fino ad € 25.000,00 aumentato del 55Yo;

- che con nota del 26.04.13 prot. n. 1968/W.Iru. è stato comunicato l'incarico al
predetto professioriista con invito a trasmettere la relativa accettazione e a comunicare
f imporlo di eventuali spese vive preventivabili comunicando tempestivamente

aumento o diminuzione delle stesse al fine delf int egraztone dell'impegno di spesa;

- che con D.D. n. 105/13 è stata impegnata la somma di € 4.100,00 al relativo capitolo
del predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 cui corrisponde il Cap. 124, Funz. 1,

Serv. 2, Interv. 3, del biiancio per l'esercizio 2012;

CONSTATATO:
- che con nota prot. al n.2567|YV.UU. del 05.06.13 I'Arv. Agatino Cariola ha

trasmesso copia dell'Ordinarva n. 311/13 con la quale il CGA ha respinto l'appello
proposto dall'Aw. Consentino e dal Sig. Romano;

- che con successiva nota de1 04.06.13 prot. al n. 2530,4/V.UU. ha richiesto la
liquidazione del proprio onorario per l'attività svolta nel suddetto giudizio e ha

trasmesso lattura n. 17113 delf importo di € 4.096,09 al iordo delia ritenuta d'acconto;

RITENUTO di dover prorwedere alla predetta liquidazione tenuto conto che I'Aw.
Agatino Cariola ha espletato correttamente la sua attività;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine

alla regoiarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I
comma D.L5s26712000;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO I'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n.267;

DE TERMINA

- di liquidare la somma di € 4.096,09 al Ìordo de11a ritenuta d'acconto, come di seguito

distinta all'Aw. Agatino Cariola OMISSIS dello Studio Legale Associato "DIKE" sito

in Catania alla Via Gabriello Camazza, n. 51 OMISSIS a saldo dell'attività
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L
professionale resa in virtù della delibera
OMISSIS

a) Competenze
b) C.A.P. 4Yo su a
c) IYA2lYo

G.C. n. 100/13 - giusta fattura n. 17113

? ?55 00

730,20
7i 0.89

€
€
€

TOTALE 4.096,09

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 651,00 ( 20% su a))

di imputare la somma di € 4.096.09 al Cap.124, Funz. 1, Serv.2, Interv.3, ove la
stessa risulta già impegnata con D.D. n. 105/13;

di dare atto che sulf impegno assunto con D.D. n. 105/13 si è realizzata un'economia di
spesa pari ad € 3,91;

di dare atto che ii presente prorvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso
all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., ai fini della genera/e conoscenza.
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ssa Mali/Grazia
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Attestazione di
'art. l47bis I

Dott.ssa Marid Grazia Leanza
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