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COML|I.{E DI NICOSIA
C.A.P. 94014 Provincia di Erina

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

DETERMINADIRIGENZIALE N. lÍl nu*? 4 )t'i îi"i$

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Ridolfo Francesco t
9 c/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra Sebastianella Mario.
Liquidazione acconto Aw. Agatino Cariola.

PREMESSO:
- che con delibera G.C. n. 110/13 è stato stabilito di resistere al giudizio innanzi al TAR

di Catania proposto con ricorso notihcato a quest' Amministrazione in data 30.04.13

prot. a1 n. 11621 - n. 2051/W.LIU. del 02.05.13 dai Sigg.ri Ridolfo Francesco * 9

c/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra Sebastianella Mario con i1 quale i

ricorrenti chiedono previa sospensiva I'annullamento della concessione edilizia n. ll|3
rilasciata dal Comune di Nicosia in accoglimento della pratica n. 60 S.U.A.P. prot. n.

23152, affidando il patrocinio legale del1',Ente all'Aw. Agatino cariola del Foro di

Catania dietro il corispettivo caicolato ai sensi del D.M. n. 140112 sul valore medio;

- che con nota del 20.05.13 prot. n. 22941yV.W. è stato comunicato l'incarico a1

predetto professionista con invito a trasmettere la relativa accettazione e a comunicare

I'importo di eventuali spese vive preventivabili, comunicando tempestivamente aumento

o diminuzione delle stesse a1 fine dell'int egrazione dell'impegno di spesa;

- che con nota del 30.05.13 prot. al n.2443lYY.IJIJ. I'Avv. Agatino Cariola ha

comunicato di accettare l'incarico conferitogli alle condizioni di cui alla suddetta

deliberazione, dietro il corrispettivo complessivo di € 5.400,00 oltre IVA e CAP;

- che con D.D. n. 113/13 è stata impegnata la somma di€ 6.795,36 al Cap. l24,Funz. 1,

Serv.2, Interv. 3, del bilancio per 1'esercizio di riferimento, al fine di provvedere alla

liquidazione delle spese di lite nei confronti de1 professionista;

- che con ordinanza n. 623113 il TAR adito in applicazione all'art. 55 10" comma c.p.a.

ha fissato \a trattazione del1'udienza di merito per il mese di Marzo 2014 per come

bomunicato da1 legale incaricato giusta nota del 04.07.13 prot. a1 n. 3046/W.UU.;

CONSTATATO che con nota del 30.07.13 prot. al n.3492NY.W. del 31.07.13 l'avv.

Agatino cariola ha richiesto la liquidazione di un acconto per 1'attività espletata;

RITENUTO di dover provvedere a1la predetta iiquidazione tenuto conto che l'Avv.

Agatino Cariola ha espletato corettamente la sua attività;
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DATO ATTO che sulla presente determinazione i1 sottoscritto
a1la regolarità ed alla correttezza del1'azione amministrativa ai
comma D.Les 26712000;

esprime parere in ordine ,
sensi dell'an. 147 bis It

VISTO l'aft.37 del1o Statuto Comunale;
VISTO I'art. 184 delD. Leg.vo 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 2.516,80 al lordo de1la 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. 5I OMISSIS a titolo d'acconto per 1'attività
professionale resa in virtù de1la delibera G.C. n. 110/13 - giusta fattura n.46l112
OMISS$

a)

b)
c)

Competenze
C.A.P. 4% su a
rvA2l%

TOTALE

€ 2.000,00
€ 80,00
€ 436.80
€ 2.516,80

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 400,00 ( 20% su a))

la stessa- di imputare la superiore somma a\ Cap.I24, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, ove
risulta già impegnata con D.D. n. 1,1311,3;

- di dare atto che il presente prowedimento ha eff,rcacia immediata e verrà affisso
all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. de1la gen e conoscenza.
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Maria iaLeanz.a
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