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COMUNE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 PROWNCIA DI ENNA

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

rrot.n.ffifNv.uu,

DETERMTNA DTRTcENZTALE N. .4fl tnr1b 0TT, 2013

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Francesco Nicosia - Recupero spese di lite - Esecuzioni
sentenze Giudice Penale.
Liquidazione acconto competenze Avv. Gianfranco D'Alessandro.

PRTMESSO:
- che nell'ambito del contenzioso vertente tra Comune di Nicosia e il Sig. Nicosia

Francesco è stato dato incarico all"Avv. Gianfranco D'Alessandro, giusta delibere G.M.
n.ri 313/08 391/10 - 280/12 e 108/13, per il recupero del credito vantato dal Comune
di Nicosia in dipendenza dei giudizi penali .definiti con sentenze di I e II grado
rispettivamente n. 68/05 e 504/08 rese dal Tribunale di Nicosia e dalla Cotte di Appello
di Caltanissetta e con le sentenze n. 53/05 resa dal Tribunale di Nicosia - n. 458107 tesa
dalla Corle di Appello e dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 28.10.09, nonchè
dei giudizi avanti alla Corte dei Conti definiti con sentenza n.2624/10 confermata con
sentenza di appello n. 295/Nl1 rettificaîa con Ordinanza n. 25lAll2" e con sentenza n.
60/13.,

- che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata impegnata la complessiva
somma di € 21.510,50 giusta D.D. n. 319/08 - D.D. n. 194111 - DD. n. 49113 e D.D. n.
155/13 e liquidata la complessiva somma di € 6.534,55 giusta D.D. n. 66110 - D.D. n.
143/13 D.D. n. 170/13 quale acconto per spese e compensi;

D.A.TO ATTO:
- che con nota del 19.06.13 prot. al n. 2803/W.l,rIJ; I'Aw. Gianfranco D'Alessandro ha

comunicato di aver proceduto alla notifica dell'atto di precetto per il recupero delle
somme dovute dal sig. Francesco Nicosia in dipendenza delle succitate sentenze della
Corte dei Conti;
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- che con successiva nota del 18.07.13 prot. a.l n. 18535 il predetto legale ha comunicato
che conÍoparte ha proposto opposizione al suddetto precetto, la cui udienza è stata fissata
per il 04 .02 .12|,

- che con nota del 06.08.13 prot. al n. 3600/W.UU. il legale ha comunicato di aver
proceduto alla notifica dell'atto di precetto per il recupero delle somrne dovute dal sig.
Francesco Nicosia in dipendenza delle succitate sentenze del Giudice Penale;

\4STA la fattura n. 36/13 con la quale il predetto awocato ha richiesto un acconto compensi
per l'esecuzione dei titoli del Giudice Ordinado dell'importo di € 1.887,60 al lordo della
ritenuta d'acconto;

RITENUTO di dover
GianÍìanco D'Alessandro

prowedere alla chiesta liquidazione tenuto conto che I'Avv.
ha espletato ad oggi correttamente la sua attivit2r;

€

€

€

1.500,00
60,00

327.60

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma
D .Lgs 267 /2000;

\4STO I'aÍ. 37 dello Statuto Comunale;
\aISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di liquidare la somma di € 1.887,60 al lordo della ritenuta d'acconto come di seguito
distinta all'aw. Gianfranco D'Alessandro, OMISSN dello Studio Legale Awocati
Associati "Agozzino & D'Alessaadro" con sede in Nicosia alla Via Largo Duomo, 18,
OM1S,S1,9 mediante accreditamento OMI,S,SI,S per la prestazione legale resa in favore del
Comune di Nicosia nel giudizio di cui in premessa:

a) Compensi
b) CA.P. 4% su a
c) \V A 21%

TOTAIE 1.887,60

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 300,00 ( 20%' su a))

di imputare la superiore somma di € 1.887,60 al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Serv. 2,
Interv. 3, ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 319/08;
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di daxe atto che il presente prol'vedimento ha efficacia immediata e verà affisso all'Albo

Pretorio del Comune per 15 gg., ai fini generale conoscenza.

Il DiriEbnte
aMai,aMabiaLeanza
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