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- COM{-]NIE DI NICOSIA
C.A.P. 94014 PROWNCIA DI ENNA

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

Prot. n-5ffi8 lvv.uu.

I}ETERMII\A DIRIGENZIALN X. 333 DEL iì il 1. i: " ffffitq

OGGETTO: Recupero coattivo per risarcimento danni nei confronti di Francesco Nicosra -
G.C. n. 28011.2 e 108/13. Liquidazione acconto per spese vive all'Avv.
Gianfranco D' Alessandro.

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

Francesco con delibera G.M. n.28A112 è stato stabilito:
. di prowedere alla continuazione deila procedura di recupero spese di lite e

risarcimento danni di cui alla delibera G.M. n. 313/08 e 39111A;
. di prowedere al recupero coattivo dell'ulteriore somma liquidata dalla Corte dei Conti

con sentenza n. 2624110 confermata con sentenza di appello n. 295/N 1i rettifieata
con Ordinanzan.25lAll2, 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. 313/08 e 39lll0 all'Avv. Gianfranco D'Alessandro autorizzandolo al
compimento di tutti gli atti occorrenti;

' di prowedere alla liquidazione di un unico e nuovo corrispettivo secondo i criteri di
cui al D.M. I40ll2, demandando al responsabile del Servizio Contenzioso di assumere
g1i atti consequenziali per la regolarizzazione contabile delf incarico conferito;

- che con D.D. n. 49 de| 27.02.13 a seguito di quanto comunicato dal professionista con
note prot. ai n.ri 7A2 - 849/VV.UU. rispettivamente del 11.A2.13 e del 19.A2.13 è stata

impegnata la somma di € 5.000,00 di cui € 2.100,00 per spese, successivamente integrata
di € 1.300,00 per spese con D.D. n. 155/13, a seguito della comunicazione dell'Aw.
Gianfranco D'Alessandro del25.A7.13 prot. aln.343ilVV.ftU. e del 05.08.13 prot. al n.

3573, di procedere all'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 ulteriormente Ia

procedura del recupero coattivo nei confronti del Sig. F.Nicosia alle somme liquidate

àaila Corte dei Conti con sentenzan.60113 senza ulteriore impegno di spesa;

- che con D.D. n. 143113 è stato liquidato al professionista un acconto per I'attività resa di

€.2.887,60 al lordo della ritenuta d'acconto di cui € 1.000,00 per spese e con D-D- n.

170113 la somma di € 1.300,00 quale rimborso spese per l'iscrizione dell'ipoteca

giudiziale i

DATO ATTO che avendo il legale, con note del 20.11.13 prot. al n. 5303/W.UU. di pari

data, ha comunicato che, per la relazione notarile storico legale necessaria a produrre

l,istanza di vendita dei beni pignorati, occorre preventivare un aumento delle spese vive pari

ad € 500,00 e con D.D. n. 225 del 28.1 1.13 è stata impe gnatala suddetta soÍrma al cap. 124,

furu.1, Serv. Z,lntetv.3 del bilancio per I'esercizio di riferimento;

RITEI\UTO di dover prorvedere al rimborso delle spese sostenute dal legale per I'istanza di

vendita dei beni del debitore;

1z1STA la fanura n.55ll3 prot. a|n.5562/VV.UU. de|09.12.13 dell'importo di € 500,00;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla canettezza dell'azione arnministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma

D.Lgs 26712000;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'art. 184 del D. Leg.vo 18.08'200A,n'267;

DBTERMINA

di rimborsare la somma di € 500,00 all'Aw. Gianfranco D'Alessandro, OMIS$S dello

Studio Legale Avvocati Associati "Agozzino & D'Alessandro" con sede in Nicosia alla

via Largo Duomo, 19, ùMISSIS mediante OMISSIS per le spese vive sostenute per

l'isfanzadi vendita dei beni del debitore - giusta fattura n.55113;

di imputare ia superiore somma al Cap. I2,4,Fvnz. 1, Seiv.2, Intew' 3 ove'la stessa

risulta impegnata con D.D n.225113;
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di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immgdiata e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per 15 gg.,ai fini della generale ,onod..rrru.

Il Dirigen
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