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OGGETTO: Ricorso proposto innanzi a TAR di Catania dalla Sig.ra Ponte Anna
c/Provincia Regionale di Enna e c/Comune di Nicosia - Delibera
G.M. n. 13/03. Liquidazione saldo competenze all' Avv. Giovanna
Caruso.

PREMESSO:
- che con delibera G.M. n. 73103 è stato stabilito di resistere al ricorso proposto

innanzi a TAR di Catania dalia Sig.ra Ponte Anna c/ Provincia Regionale di Enna e
c/Comune di Nicosia per I'annullamento previa sospensione dei provvedimenti
relativi alla procedura espropriativa dei fondo di proprietà della stessa, attuata per
la costruzione di un edificio da adibire a Liceo Classico;

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio dell'Ente all'Avv.
Giovanna Caruso del Foro di Catania dietro il corrispettivo redatto per I'onorario
secondo i minimi tariffari;

- che, nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata impegnata la
complessiva somma di € 7.000,00 al Cap. 724, Funz. 1, Serv. 2, Intew.3 del
bilancio per gli esercizi di riferimento giusta delibera G.M. n. 1.3lA3 e D.D. n.
r30112;

DATO ATTO:
- che essendo stato definito il giudizio, con nota del 21.10.13 prot. al n.

4859/W.L[J. del 24.10.13 il legale incaricato ha trasmetto nota $pese con la
quale ha richiesto la liquidazione del propri compensi;

- che a seguito di controllo effettuato d'ufficio la suddetta nota spese risulta redatta
come da prowedimento d'incarico e pertanto non appare opportuno sottoporre la
stessa al visto di congruità del competente Ordine Forense ai fine di non gravare
di ulteriori spese I'Ente;
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VISTA la fattura n. 12113 prot. al n. 5533/VV.UU. del 05.12.13 dell'importo di €
6.556,69 al lordo della ritenuta d'acconto;

RITENUTO di dover provvedere alla chiesta liquidazione tenuto conto che I'Aw.
Giovanna Caruso ha espletato correttamente la sua attività;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in

ordine aila regolarità ed alla correltezza dell'azione amministrativa ai sensi de11'art.

147 bis I comma D.Lgs 26712004;

VISTO 1'art.37 dello Statuto Comunale;
VISTO l'arl.184 del D. Leg.vo 18.08.2000,n.267;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 6.556,69 al lordo della ritenuta d'acconto, come di

seguito distinta all'Avv. Giovanna Caruso, OMISSIS con studio legale in Catania

Via Pittalà n. 15, a saldo del proprio onorario per la prestazione legale resa in favore

del Comune di Nicosia nel giudizio di cui in premessa in virtù della delibera G.M. n.

1J.lA3 giusta fattura n. 12113 OMISSIS

a) Compensi
b) Spese imponibili
c) Spese Generali 12,5004

d) cA.P.4%
e) IY A22%

TOTALE

al lordo della ritenuta d'acconto pari

€ 4.589,00
€ 5,00
€ 573,63
€ 206,77
€ 1 .182.35
€ 6.556,69

di imputare la superiore somma di € 6.556,69 nella maniera che segue:
r quanto ad € 1.000,00 al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Serv. 2,Intew.

stessa risulta con G.M. n. fil}3;
r quanto ad € 5.556,69 ai Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Serv. 2,Irrterv.

stessa risulta con D.D. n. 13Ufl2;

di dare atto che sulf impegno assunto con D.D. n. I3Aln
un'eeonomia di spesa pari ad € 443,37;
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di dare atto che il presente prolvedimento ha efficacia i tata e verrà affisso
all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., ai fini della general conoscenza.
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Attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 bis I comma D.Les.267.2AA0 í
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