
IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

Prot n2[6 (vv.lJU. 

DETERMINAZIONE N. A 6 DEL g;\ . Q<~ -l~ 
• Nr. Settoriale 3 Data di re istrazione I 20.01.2015 

OGGETTO: Reclami ex art. 669 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Enna - Sez. 
Lavoro - dai Sigg.ri Riggio S. - Quattrocchi A. - Muzzicato P. - Giangrasso F. -
Notararigo F. - Liquidazione acconto competenze ali' Avv. Agatino Cariola G.C. n. 
239/14 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.c. n. 172 del 05.08.14 è stato stabilito di resistere ai ricorsi ex 

art. 700 c.p.c. notificati a quest' Amministrazione in data 23.07.14 prot. ai n.ri 
15245 - 15247-- 15248 - 15249 15250, proposti innanzi al Tribunale di Enna 
Sez. Lavoro - dai Sigg.ri Riggio S. - Quattrocchi A. - Muzzicato P. - Giangrasso F. 
- Notararigo F. per l'impugnazione del trasferimento con effetto retro attivo dal 
01.01.14 presso la società Acquaenna s.c.p.a. disposti con delibera G.M. n. l del 
06.06.14 nonché del diritto alla reintegrazione in servizio presso il Comune di 
Nicosia mediante svolgimento di mansioni esigibili con il profilo e la categoria 
professionale di appartenenza e l'esercizio del dhitto d'opzione ex art. 36 comma 3 
L. 3.12.03 n. 20 

- che con la suddetta deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente 
ali' Avv. Agatino Cario la; 

- che con Ordinanze rese in data 08.10.14 l'Autorità adita ha rigettato i ricorsi e 
compensato tra le parti le spese di lite; 

-	 che in data 10.11.14 prot. al n. 26692 - 26693 - 26694 - 26695 - 26696 sono stati 
notificati a quest'Amministrazione, reclami ex art. 669 terdeCÌes c.p.c. proposti 
innanzi al Tribunale di Enna - Sez. Lavoro dai Sigg.ri Notararigo F. - Quattrocchi 
A. - Giangrasso F. - Muzzicato P. - Riggio S. per l'impugnazione delle suddette 
ordinanze; 

-	 che l'Amministrazione con delibera G.C. n. 239 del 20.11.]4 ha stabilito la 
costituzione nei suddetti giudizi conferendo, a tale fine, mandato all'Avv. Agatino 
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Cario la dietro il corrispettivo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 7 e 8 del 
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con 
delibera C.C. n. 7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore 
medio dello scaglione di riferimento ( da € 25.001 ad € 50.000 ) ridotto del 40% 
come da Regolamento oltre accessori e spese vive documentate; 

- che è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio Contenzioso - e 
l'Avv. Agatino Cariola relativo Disciplinare d'incarico; 

- che con D.D. n. 266 del 18.12.14 è stata impegnata la complessiva somma di € 
8.500,00 di cui: 

• 	 € 1.500,00 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio 
per l'esercizio 2014; 

• 	 € 7.000,00 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio 
per l'esercizio 2015; 

DATO ATTO che con nota del 23.12.14 prot. al n. 256 del 07.01.15 assunta al 
protocollo di Settore al n. 53 del 08.01.15 l'Avv. Agatino Cariola nel notiziare sullo 
stato dei giudizi ha trasmesso fattura n. 68 del 23.12.14 con la quale ha chiesto la 
liquidazione di un acconto per l'attività professionale resa dell'importo di € 4.000,00 
oltre accessori; 

RITENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che il legale 
ha prestato ad oggi correttamente la sua attività; 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO l'alt. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 5.075,20 al lordo della ritenuta d'acconto come di seguito 
distinta all'Avv. Agatino Cariola OMISSIS dello Studio Legale Associato Cariola
Floreno .. Provvidenza sito in Catania alla Via Gabriello Carnazza, n. 51 OMISSIS 
a titolo d'acconto per l'attività professionale resa in virtù della delibera G.c. n. n. 
239 del 20.11.14 - giusta fattura n. 68/14 OMISSIS 
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a) Competenze € 4.000,00 
b) C.A.P. 4% su a € 160,00 
c) IVA 22% € 915,20 

TOTALE € 5.075,20 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 800,00 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa nella maniera che segue: 
- quanto ad € 1.500,00 al Cap.124 RR.PP., Funz. l, Servo 2, lnterv. 3, ave la 

stessa risulta già impegnata con D.D. n. 266/14; 
- quanto ad € 3.575,20 al Cap.124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per 

l'esercizio 2015, ave la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 266/14; 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 20.01.2015 

L'I~ore 
Dott.ssa Marl((~~pina Cerami 

Il Respon~a' del Procedimento 
Dott.ssa . a Giuseppina Cerami 

~ 



IL DIRlGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: "Reclami ex art. 669 c.p.c. proposti innanzi al 
Tribunale di Enna - Sez. Lavoro - dai Sigg.ri Riggio S. - Quattrocchi A. - Muzzicato 
P. - Giangrasso F. - Notararigo F. - Liquidazione acconto competenze al!' A vv. Agatino 
Cariola G.C. n. 239114" 
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