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DETERMINAZIONE N.:3 3 DEL 2 :. 2;;;' 
Nr. Scttoria lc 17 I Data di registrazione I 29.01.15 

OGGETTO: Giudizio di opposizione all 'esecuzione immobiliare promosso da Francesco 
Nicosia c/Comune 
D'Alessandro. 

di Nicosia. Liquidazione acconto competenze all'avv. Gianfranco 

IL RESPO NSAB ILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che nell'ambito del contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e il Sig. Nicosia 
Francesco è stata avviata procedura per il recupero coatti vo de lle somme dovute dallo 
stesso in favore del Comune di N icosia in dipenden za de ll a condanna alle spese di lite , 
giusta sentenze nxi 68/05 e 53/05 del Tribunale di Nicosia - n.ri 504/08 e 458/07 rese 
dalla Corte di Appello e n. 1802/09 dall a Corte di Cassazione. nonché per il recupero 
dell e somme di cui alle sentenze della Corte dei Conti n.ri 2624/10 e 60/13; 
che a tal fine è stato conferito incarico , comprendente la fase di esecuzione immobiliare 
(precetto - pignoramento - vendita immobil iare) all ' Avv . Gianfranco D'Alessandro 
giusta delibere G.M. n.ri 313/08 - 391/1 0 - 280/12 - 108/1 3; 
che il predetto professionista con nota e -mai l pro!. al n. 4966NV.UU,del 2 LI 1.14 ha 
trasmesso copia del ricorso in opposizione all 'esecuzione immobiliare con richiesta di 
sospensione, rappresentando l'oPPo11unità della costituzione in giudizio atteso che 
dovranno essere fatte valere le ragioni deWEnte; 
che con delibera G.M. n. 241 del 27. 11. 14 è stato stabilito di costituirsi nel suddetto 
giudizio, conferendo, tale fine, mandato aJl' Avv. Gianfranco D 'Alessandro in 
estensione dell 'incarico di cui alle del ibere O.M. n.ri 3 13/08 - 39 1/ 10 - 280/12 
108/ 13, dietro il corrispettivo calcolato secondo i criteri di cui all 'art. 7 e 8 del vigente 
Regolamento in materia di conferi menti incarichi legal i approvato con de libera C.C. n. 
7/20 13 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/ 12 sul valore medio dello scaglione 
di ri fer imento ( da € 25.00 1 ad € 50.000 ) ridono del 40% come da Regolamento oltre 
accessori e spese v ive documentate; 
che è stato sottoscrino tra il Dirigente del IV Settore - U ffi cio Contenzioso - e l'Avv. 
Giantì'anco D' Alessandro relativo Disciplinare d' incarico; 



che nel suddetto disciplinare l'Avv. Gianfranco D'Alessandro ha preventivato le spese 

in € 150,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione 

delle stesse non oltre la fase antecedente alt' emissione della sentenza; 

che con D.D. n. 263 del 18.12.14 è stata impegnata la complessiva somma di € 

3.575,76 di cui: 

• 	 € 2.000,00 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Serv. 2, Interv. 3, del bilancio per 

l'esercizio 2014; 
• 	 € 1.575,76 con imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 , del bilancio per 

l'esercizio 2015; 

DATO ATTO che con nota del 23.01.15 prot. al n. 1971 assunta al protocollo di Settore 
al n. 422 del 27.01.15 l'Avv. Gianfranco D'Alessandro nel relazionare in merito allo stato 
della pratica ha trasmesso fattura n. 3 del 19.01.15 dell'importo di E 1.3 70,30, al lordo 
della ritenuta d'acconto, redatta con la decurtazione del 40% come da provvedimento 
d'incarico, con la quale ha richiesto la liquidazione di un acconto, limitatamente alla fase 
di studio ed alla fase introduttiva; 

RITENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che il legale ha 
prestato ad oggi conettamente 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 cOITettezza dell'azione amministrativa ai sensI dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267 /2000; ~ 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di E 1.370,30, come di seguito distinta, all' Avv. Gianfranco 
D'Alessandro OMISSIS dello Studio legale Avvocati Associati "Agazzino & 
D'Alessandro" - OMISSIS sito in Nicosia alla via Largo Duomo, n. 18 , quale acconto 
competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa in virtù della 
delibera G.c. n. 241/14 - giusta fattura n. 3/15 OMISSIS 

Fase di Studio ed introduttiva E 1.800,00 

Riduzione del 40% € 720.00 

Totale E 1.080,00 
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• 


a) Competenze € 1 080,00 
b) C.A.P. 4% E 43 ,20 
c) IVA 22% € 247.10 

TOTALE E J.3 70,30 

a l lordo della ritenuta d 'acconto par i ad € 2 I 6,00 ( 20% su a)) 

far fronte alla spesa con imputazi one al Cap.124 RR.PP ., Funz. I, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta gia impegnata con 0.0. n. 263/ \ 4; 


dare mandato all ' Uffi cio di Ragioneria di provvedere al relat ivo pagamento; 


dare atto che il presente provvedimento ha e fficaci a immediata e verra pubblicato 

all 'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 29.01.20 I 5 

L'~~~ore 
Dott.ssa Mar~~e,BEina Cerami 

li Responsab~'~ì''lç l Procedimento 
Dott.ssa Ma Ia~~sepp i na Cerami 
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