
IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

Pro!. D. hfD NV.UU.. 

DETERMINAZIONE N. ~GDEL 2 9 Gm 2015 
Nr. Settoriale 14 I Data di registrazione I 28.01.15 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso 
Giacomo e Di Paola Maria Rita clComune di Nicosia. Liquidazione saldo competenze 
fase di merito all'Avv. Carmelo Panatteri. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 217 del 17.10.13 è stato stabilito di resistere al giudizio 
promosso innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola Maria 
Rita, con ricorso notificato in data 28.05.13 prot. al n. 13870 - n. 2434NV.UU. del 
29.05.13, con il quale i ricorrenti chiedono previa sospensione cautelare: 
• l'accertamento 	dell'illegittimità della pretesa, avanzata dal Comune di Nicosia 

nei riguardi di Mancuso Giacomo, della rimessione in pristino un'area in 
comproprietà nonché l'insussistenza dell'obbligo dei ricorrenti di corrispondere 
gli oneri di urbanizzazione pertinenti la concessione edilizia n. 27/89 e n. 31/93; 

• l'annullamento dell'atto dirigenziale prot. n. 12670 del 13.05.13 nonché ogni 
altro atto presupposto e consequenziale; 

che con la suddetta deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente 
ali ' Avv. Carmelo Panatteri dietro il corrispettivo redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del 
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con 
delibera G.c. n. 7/13 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 con la riduzione 
del 50%; 

- che in data 18.10.13 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l ' Avv. Carmelo Panatteri relativo Disciplinare D'incarico; 

-	 che nel suddetto disciplinare l ' Avv. Carmelo Panatteri ha preventivato le spese in € 
200,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione 
delle stesse non oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza; 
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- che, conseguentemente, con D.D. n. 211 del 14.11.13 successivamente integrata 
con D.D. n. 27 del 07.02,14 è stata impegnata la complessiva somma di € 3.625,76 
al Cap. 124. Funz. l, Serv. 2, Inte!'v. 3 del bilancio per gli esercizi di riferimento; 

- che con nota del 08.1 1.13 prot. al n. 5089ìVV.UU. il professionista ha comunicato, 
che avendo l'Autorità adita, sulla base delle deduzioni contenute nella memoria di 
costituzione, manifestato seri dubbi sulla sussistenza del danno grave ed 
irreparabile, requisito necessario per l'accoglimento dell' istanza cautelare, ha 
rinviato nel merito all'udienza del Ol.l0.14, anche a seguito della rinuncia dei 
ricorrenti alla sospensiva; 

- che con D.D. n. 91 del 08.05.14 è stata liquidata al professionista la somma di € 
1.370,30, al lordo della ritenuta d'acconto, quale saldo competenze limitatamente 
alla fase cautelare; 

- che con sentenza n. 3091/14 il TAR ha respinto il ricorso proposto dai Sigg.ri 
Mancuso e Di Paola condannando gli stessi al pagamento delle spese del giudizio 
nei confronti del Comune di Nicosia 

DATO ATTO che con nota del 12.01.15 prot. al n. 85/VV.UU. di pari l'Avv. Carmelo 
Panatteri, nel notiziare in merito, ha richiesto la liquidazione a saldo del proprio 
onorano; 

VISTA la fattura n. 3 deI20.0l.l5 prot. al n. 1671 del 22.01.15 assunta al protocollo di 
Settore al n. 372 del 23.01.15 dell'importo di € 1.649,04 al lordo della ritenuta 
d'acconto redatta tenuto conto delle competenze liquidate per la fase cautelare; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. 
Carmelo Panatteri ha prestato 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; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla con'ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis I commaD.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di € 1.649,04 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Carmelo Panatteri OMISSIS con studio in Nicosia Via Chiasso L. 
La Via n. 3 - OMISSIS quale saldo competenze fase di merito per l'attività 
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professionale resa nel giudizio di cui in premessa in virtù della delibera G.c. n. 
217/13- giusta fattura n. 3/15 - OMISSIS 

Competenze 
competenze fase cautelare 

€ 
€ 
€ 

2.341,69 
1.080,00 = 
1.261,69 

a) Competenze 
b) Cap. 4% 
c) IVA22% 
d) Spese 

€ 
€ 
€ 
€ 

1.261,69 
50,47 

288,68 
48.20 

TOTALE € 1.649,04 

AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 252,34 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. l, Serv. 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 27/14; 

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

- dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 27/14 si è realizzata un'economia di 
spesa pari ad € 606,42; 

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

Data di Emissione 28.01.15 

L~Ittore 
Dott.ssa Mari iuseppina Cerami 

il() (V\A 

Il Responsabi~l Procedimento 
Dott.ssa M~~~ina Cerami 
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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: "Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai 
Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola Maria Rita e/Comune di Nicosia. Liquidazione 
saldo competenze fase di merito all'Avv. Carmelo Panatteri. 

ILDIRI 
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