
úffi$W coMtrNE DINIcoSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Uffrcio Contenzioso,

Prot. n. lt&:b, /VV.UU.

DETERMINA DIRIGENZIALE N' l#r Dnr- ?i $ff ?il'i5

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla commissione Tributaria Provinciale di Enna da

Opera pia òasa di riposo "Barone Bemardo di Falco" e Opere Assistenziali ed

Educative S.Anna c/Comune di Nicosia'

Impegno somme per spese di lite G'C' n' \82113'

PREMESSO:
_ che con delibera G.C. n. Ig2l13 è stato stabilito di resistere al giudizio promosso rfinanzt

alla commissione 'I'ributaria Provinciale di Enna c/comune di Nicosia, con ricorso

notificato a quest'Amministrazione in data 15.07.13 prot. al n. 18195 con il quale

l;Op.ru Pia òasa di Riposo "Barone Bemardo di Faico" e Opere Assistenziali ed

Educative S' Anna chiede:

- l,annullamento previa sospensione della cartella di pagamento n.29420130003804268

limitatamente al ruolo n.)OntStS per f importo (iscritto nei ruoli) di € 7.375,00 oltre

compensi pari ad € 342,94 enfro 1e scadenze, e ad€ 829,69 oltre le scadenze;

- la vittoria di spese diritti ed onorari de1 giudizio;

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'F'nte all'ar''v. Gian

Luigi Gentile dietro il corispettivo calcolato ai sensi de1 D'M' n. I40l12 sul valore medio

del ielativo scaglione ridotto de1 40o/o oltre le spese vive documentate;

- che il professionista incaricato nel ricevere copia confotme della suddetta deliberazione

con annotazione in calce al ricorso ha comunicato di accettare l'incarico conferitoGli alle

condizioni ivi specificate indicando in € 100,00 l'importo delle spese vive preventivabili'

salvo integrazione;

CONSIDERATO che è necessario ai fini della liquidazione del conispettivo al legale

incaricato, provvedere ad impegnare la somma di € i.686,00 calcolata secondo quanto

pattuito condelibera G.C. n. 182113, comprensiva di spese;

CONSTATATO:
' che con Legge n.64 del 06.06.13 è stato differito al 30.09.2013 il termine per

l,adozione dello strumento finanziario e pertanto I'Ente opera in esercizio prowisorio;

. che a garanziadell,Ente e del1a funzionalità dei sewizio necessita procedere in deroga

a1 risp"etto dei dodicesimi ritenendo 1a spesa dol'uta non frazionabile, trattandosi di

impegno Per sPese di lite;
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DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordinfiÎa
regolarità ed alla corrett ezza del| azione amministrativa ai sensi dell'arti 147 bis I comma

D.Lgs26712000;

VISTO I'afi.31 dello Statuto Comunale;
VISTO 1'art. 184 dei D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- di impegnare la somma di € 1.686,,00 onde far lronte a1le spese di lite per I'attività
professionale resa dall'Avv. Gian Luigi Gentile nel giudizio di cui in premessa con

imputazione al relativo capitolo de1 predisponendo bilancio per l'esercizio 2013 cui

corrisponde il Cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, del bilancio per I'esercizio 2012;

- di dare atto che 1a superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario

prowedere alla copertura de11e spese di lite al fine di regolarizzare Ia parte contabile

dell'incarico di che tranasi;
- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione

della copertura ftnanziaria e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., ai fini
delia generale conoscenza.
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