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IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

Prot. il. f.tlth NV.UU. 

DETERMINAZIONE N. ~~ DEL 2. 9 GEi:. 2G15 
Nr. Settoriale 12 I Data di registrazione J 28.01.2015 

OGGETTO: Cofedil di Ferrante Giuseppe Mario e/Comune di Nicosia. 

Ricorso per ottemperanza sentenza n. 443/14 TAR di Catania. Liquidazione acconto 

competenze all'Avv. Carmelo Panatteri. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 164 del 24.06.11 è stato stabilito di resistere al ricorso 

proposto innanzi al TAR di Catania e/Comune di Nicosia e nei confronti dell'impresa 
Spitale Francisco, notificato in data 14.06.11 prot. al n. 17884 - n. 2721IVV.UU. del 
15.06.11 con il quale l'impresa Cofedil Di Ferrante Giuseppe Mario ha richiesto, . .
prevla sospensiOne: 

l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la 
costruzione della palestra e dalla mensa della scuola media L. pirariaello 2° 
stralcio, adottato con DD. n. 195 del 13.05.11, comunicato alla ricolTente con 
nota fax prot. 15178 del 18.05.11 ; 
l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione defmitiva; 
l'annullamento dei verbali di gara del 15.12.10 e successivi e di aggiudicazione 
del 14.03.11 nella parte in cui è stata disposta l'esclusione delle ditte; 
l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e 
in particolare, della nota del 11706 del 14.03.11 con la quale è stato disatteso il 
reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 243 bis del D.lgs n. 263/06; 
la dichiarazione, ai sensi dell 'art. 121 e ss. del D.Lgs. n. 104/10, dell'inefficacia 
del contratto, ove stipulato, e il diritto della ricorrente al subentro nell'esecuzione 
dell'appalto e al risarcimento dei danni per equivalente, ove il subentro non risulti 
consentito, o comunque per la eventuale parte dei lavori già eseguiti; 
l'esecuzione dell' emittenda decisione da parte dell' Autorità Amministrativa; 
la vittoria di spese ed onorari. 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente all 'Avv. 
Carmelo Panatteri; 

- che con Ordinanza n. 953/20 Il il TAR di Catania ha respinto l'istanza di sospensione 
cautelare degli atti comunali, relativi alla gara in oggetto, condannando, per altro, la 
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ricorrente COFEDIL alle spese del giudizio; 
- che avverso la suddetta Ordinanza, l'impresa COFEDIL ha proposto ricorso in 

appello innanzi al C.O.A.; 
- che con delibera O.M. n. 225 del 05.09.11 è stato stabilito di resistere al giudizio 

innanzi al COA e di affidare il patrocinio dell'Ente all'A vv . Antonio Lo Bianco; 
- che con Ordinanza n. 873111 il COA ha respinto il ricorso; 
- che con sentenza n. 443/ 14 il TAR di Catania, pronunciandosi nel merito del 

contenzioso, ha accolto il ricorso dell'impresa COFEDIL respingendo la domanda di 
risarcimento del danni per equivalente della stessa ditta e compensando le spese del 
giudizio; 

- che con delibera O.c. n. 58 del 12.03.14 è stato stabilito di propon·e giudizio di 
appello innanzi al COA avverso la sentenza n. 443/14 e di affidare il patrocinio 
dell 'Ente all ' Avv. Maria Fiscella del Foro di Nicosia; 

DATO ATTO: 
- che in data 24.10.14 prot. al n. 25289 è stato notificato ricorso per Ottemperanza 

proposto dall' impresa Cofedil per l'esecuzione del giudicato di cui alla suddetta 
sentenza n. 443/ 14; 

- che con delibera O.C. n. 214 del 27.10.14, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
stato stabilito di costituirsi nel suddetto giudizio di ottemperanza e di affidare il 
patrocinio legale dell 'Ente all ' A vv. Cannelo Panatteri, 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 sino ad 
€ 25.000,00 con l'aumento del 20% trattandosi di giudizio innanzi al TAR e ridotto 
del 10% come da Regolamento oltre accessori e spese vive documentate; 

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

- che nel suddetto disciplinare il professionista ha preventivato le spese in € 622,00 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle 
stesse non oltre la fase antecedente all 'emissione della sentenza; 

- che, conseguentemente, con DD. n. 205 del 27.10.14 è stata impegnata la somma di 
€ 3.500,00 al Cap. 124, Funz. I , Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di 
riferimento, onde far fronte alle spese di lite dovute al professionista per l'attività 
resa; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 10.01.15 prot. al n. 84/VV.UU. del 12.01.15 l'Avv. Carmelo 

Panatteri ha notiziato in merito alla costituzione nel suddetto giudizio; 
- che in data 22.01.15 prot. al n. 1669 - prot. di settore n. 371 del 23.01.15 ha 

trasmesso fattura n. 2 del 20.01.15 dell ' importo di € 1.923,20 al lordo della ritenuta 
d'acconto, con la quale ha chiesto la liquidazione di un acconto per l'attività 
professionale espletata; 

http:20.01.15
http:23.01.15
http:22.01.15
http:12.01.15
http:84/VV.UU
http:10.01.15
http:27.10.14
http:27.10.14
http:24.10.14
http:12.03.14
http:05.09.11


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

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Regione Siciliana e succeSSlVe 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 dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis r 
comma D.Lgs 26712000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la sOlllma di € 1.923,20, come di seguito distinta, all'Avv. Carmelo 
Panatteri OMISSIS con studio in Nicosia Via Chiasso L. La Via, n. 3 OMISSIS 
quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel suddetto giudizio di 
ottemperanza in virtù della delibera G.C. n. 214/14, giusta fattura n. 2115, OM/SSIS 

a) Competenze € 1.500,00 
b) C.A.P. 4% su a € 60,00 
c) !VA 22% € 343,20 
d) Spese € 20,00 

TOTALE € 1.923,20 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 300,00 ( 20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap.124 RR.PP., Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 205/14; 

- 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 28.01.2015 

L~~ore 
Dott.ssa Marif~pina Cerami 

Il Responsab~l Procedimento 
Dott.ssa Mari~ina 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: "Cofedil di Ferrante Giuseppe Mario c/Comune di 

{ , L D~RIGE~TE 

Nicosia. Ricorso per ottemperanza sentenza n. 443/ 14 TAR di Catania. Liquidazione 
acconto competenze all ' Avv. Carmelo Panatteri. 

-~ . /1 
Dott.SS,~ MarIa Gra~OElflnza 
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