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'rEilH,É COMLINE DI NICOSIA
C.A.P. 910]4 PROV]NCA DI ENNA

lV SETTORE - Ufficio Cortenzìoso

Prot. n.&4trlvv.uu,

DETERMINA DIRIGENZIALE N.2 ?J- DEL

OGGETTO: Recupero coattivo per isarcimento dami nei conÎronti di Francesco Nicosia -
G.C. n. 280/12 e 108/13. lntegrazione impegno sornme per spese c1i lite

PREMESSO:
- che nell'ambito clel contenzioso vefiente tra Comune di Nicosia e il sig. Nicosìa

Francesco con delibera G.M. n. 280/12 è stato stabilito:
. di provvedere alla continuazione della procedura di recupero spese di lite e

rjsarcimento dami di cui alla delibera G.M. n. 313/08 e 391/10;
. dì provvedere al recupero coaltivo dell'ulteriore somma liquidata dalla corte dei conti

con sentenza n. 2624/ID confennata con sentenza di appello n. 295/A/l 1 rettitìcala

con Ordinanza n.25/A/12, autorizzando il sindaco ad attivare apposito giudizio;
. di conferire, a tale fine, mandato in estensione al precedente incarico di cui alla

delibera G.M. n. 31 3/08 e 391/10 all'Avv. Gianfranco D'Alessandro autorizzandolo al

compimento di tutti gli atti occorrenti;
. di prowedere alÌa liquidazione di un unico e nuovo coflispettìvo secondo i criteri di

cui al D.M. 140/12, demantlando al responsabile del Servizio Contenzioso di assumere

gli atti consequenziali per la regolarizzazione contabiÌe dell'incarico conferito;

- che con D.D. n. 49/13 a seguito di quanto comunicato dal professionista con note prot ai

n.ri 702 - 849/W.LIU: dspettivamente del 11.02.13 e del 19.02.13 è stata ìmpegnata la

somma di € 5.000,00 successivamente integrata di € 1.300,00 con D.D. n- 155/13. a

seguito della comunicazione dell'Aw. Gianfianco D'Alessandlo del 25.07.13 prot al n'

34314/V.UU. e del 05.08.13 prot. al n.3573, di procedere alf iscrizione dell'ipoteca
giudiziale sui beni del debitore;
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- che con successiva delibera G.C. n. 108/13 è stato stabilito di estendere
recupero coattivo nei confronti del Sig. F.Nicosia alle somme liquìdate
Conti con sentenza n. 60/13 senza ulteriore impegno di spesa;

la procedura del
dalla Corte dei

DATO ATTO che con note del 20.11.13 prot. al n. 5303L/V.LIU, dì pari data i'Aw-
Gianlranco D'Alessandro ha comunicato che, per Ìa relazione uotadle storico legale
necessaria a produrre l'istanza di vendita dei beni pignorati, occorre preventivare un aumento
delle spese vive pari ad € 500,00;

CONSfDERATO che è necessario ai fini della successiva liquidazìone del con'ispettivo al
legale incaricato, prowedere ad integrale I'impegno di spesa di cui alla D.D. n. 49li 3,

CONSTATATO:
. che con Decreto Legge n. 102 de1 31.08.13 afi.8 è stato diflèrito al 30.11.2013 il

ternrine per 1'adozione dello sÍurnento finanziario e petanto 1'Ente opera in esercizìo
prowisorio;

. che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in deroga
al rispetto deì dodicesimi ritenendo la spesa dor.uta non lrazionabile, trattandosi di
impegno per spese di lite;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regoJarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi ciell'ar1. 147 bis I comma
D.Lgs 267l2000;

\aISTO 1'art,37 del1o Statuto Comunale;

VISTO Ì'alr. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;

DF,TERMINA

di integrare dell'ulteriore somma di € 500,00 I'impegno di spesa di cui alla D.D. n. 49113

onde lar lronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui in premessa per I'attività
prolessionale resa dall'Avv. Gianfranco l)'Alessandro giusta delibera G.C. n. 280/12 e

108/13 con ìmputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'esercizio
2013 cui corrisponde il Cap- 124,Ftnz. l, Serv. 2, lnteN. 3, dcl bilancio per I'esercizio
t0rt.

di dare atto che la supedore spesa non può essere lrazionabile essendo necessario
provvedere alla copertura delle spese di lite al fine di regolarizzale la pade contabile
delf incarico di che trattasi;
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I - di dare atto che il presente ploYvedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione

della copertura finanziarja e verà affisso all'A1bo Pretorio del Comune per 15 gg." aì fini
della generale conosceva. 
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Il Dirfgente
Dott.ssa Maria Grazia Leanza
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