
IV SETTORE 
- Ufficio ContenzÌoso-

Prot 11. '313'L;vv.UU. 

I DETERMINAZIONE N. ~\) DEL 19- DI -20tEl 
INr. Settoriale lO IData dì registrazione. 26.01.15 I 

OGGETTO: Contenzioso tra Comune dì Nicosia e società AcquaEnna - Decreto 
Ingiuntivo n. 240/14 e costituzione nel giudizio di opposizione. Liquidazione acconto 
competenze all' Avv. Agatino Cariola. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che a seguito della divergenza insorta tra il Comune di Nicosia e la Società 

AcquaEnna S.c.p.a. in ordine alla posizione giuridica del personale comunale 
comandato a prestare attività lavorativa presso la suddetta società, con delibera 
G.c. n. 22 del 04.02.14 è stato stabilito di proporre azione di accertamento di 
inadempimento contrattuale nei confronti della Soc. AcquaEnna S.p.c.a e 
del!' eventuale danno a tutela delle casse dell 'Ente e dei lavoratori e a compiere 
tutti gli atti consequenziali; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente 
all'Avv. Agatino Cariola dietro il corrispettivo redatto secondo i criteri di cui 
all'att. 7 e 8 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali 
approvato con delibera C.C. n. 07/2013 e specificatamente secondo il D.M. 
n.140/12 sul valore medio dello scaglione di liferimento (da € 25.001 ad € 
50.000)oltre accessori e spese vive documentate,; 

-	 che in data 10.02.14 è stato sottoscritto relativo disciplinare d'incarico legale; 
-	 che con delibera G.C. n. 63 del 19.03.14 a seguito di quanto relazionato dal 

Dirigente del Settore competente (Dott.ssa Salvina Cifalà) con annotazione in 
calce alla nota del 13.03.14 prot. n. 6885 è stato stabilito di estendere l'incarico di 
cui alla delibera G.c. n. 22/14 in favore dell'Avv. Agatino Cariola per il recupero 
coattivo delle annualità 2012/13/14 (Mese di Gennaio e Febbraio) anticipate del 
Comune di Nicosia senza ulteriore onere economico, fatte salve le spese vive; 
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- che il legale incaricato con nota prot. al n. 2005/VV.UU. del 19.05.14 ha 
comunicato di aver proceduto alla notifica di Decreto Ingiuntivo per il recupero 
delle annualità ritenendo che il procedimento monitorio fosse la via più utile per 
definire il rapporto con la società AcquaEnna e tentare così non solo il recupero 
del credito vantato dal Comune ma portare davanti al giudice la vicenda per 
intrattenere con AcquaEnna trattative miranti alla soluzione della problematica e 
pertanto non attivando la procedura per inadempimento contrattuale; 

DATO ATTO: 
- che con delibera G.C. n. 213 del 27.10.14, dichiarata immediatamente esecutiva, a 

seguito della notifica da parte della Società AcquaEnna dell'atto di citazione in 
opposizione al suddetto decreto è stato stabilito di provvedere alla costituzione nel 
giudizio di opposizione su richiesta del Dirigente competente - giusta nota prot. n. 
24823 del 20.10.14; 

- che con la medesima delibera, tenuto conto della scelta di condotta processuale 
del legale incaricato, è stabilito di rimodulare l'incarico all' Avv. Agatino 
Cariola conferito con delibera G.c. n. 22 e 63/14, con conseguente rimodulazione 
del comspettivo dovuto, modificando l'attivazione del procedimento per 
inadempimento contrattuale e danno erariale con la costituzione nel giudizio di 
opposizione al Decreto Ingiuntivo, fermo restando l'attività del procedimento 
monitorio e la dichiarazione di inefficacia del disciplinare firmato; 

-	 che con D.D. n. 81 del 17.04.14 successivamente integrata con D.D. n. 203 del 
27.10.14 è stata impegnata la complessiva somma di € 12.126,00 al Cap. 124, 
Funz.l, Servo 2, Interv, 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

-	 che con D.D. n, 17 del 21.01.15 è stata liquidata al suddetto professionista la 
somma di € 1.124,33 al lordo della ritenuta d'acconto per le competenze relative 
alla predisposizione del DJ.; 

DATO ATTO: che con nota del 19.12.14 prot. al n. 1273 assunta al protocollo di 
Settore al n. 296 del 20.01.15 l'Avv. Agatino Cariola nel notiziare in merito alla 
costituzione nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo ha trasmesso fattura n. 
l del 19.01.15 con la quale ha chiesto la liquidazione di un acconto per l'attività 
professionale resa, dell'importo di € 3.000,00 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'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

PROPONE DI DETElL1V1INARE 

- liquidare la somma di € 3.806,40 al lordo della ritenuta d'acconto come di seguito 
distinta all' Avv. Agatino Cariola OMISSIS dello Studio Legale Associato Cariala 
- Floreno - Provvidenza sito in Catania alla Via Gabriella Camazza, n. 51 
OMISSIS a titolo d'acconto per l'attività professionale resa in virtù della delibera 
G.c. n. n. 213/14 - giusta fattura n. 1/15 OMISSIS 

a) Competenze € 3.000,00 
b) c.A.P. 4% su a € 120,00 
c) IVA 22% € 686,40 

TOTALE € 3.806,40 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 600,00 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. l, Servo 2, Interv. 
3, ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 81114; 

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

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

Data di Emissione 26.0 l.] 5 

L~·ttore 
Dott.ssa Mar' 'lUseppina Cerami 

. '7.N2 ~ 

Il Responsa~'! :dèl Procedimento 
Dott.ssa M . Cruseppina Cerami 

~ 



IL DIRIGENTE 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: "Contenzioso tra Comune di Nicosia e società 
AcquaEnna - Decreto Ingiuntivo n. 240/14 e costituzione nel giudizio di opposizione. 
Liquidazione acconto competenze all' Avv. Agatino Cariola" . 

.\ 

R1GENTE 
r a Grazia Leanza 
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