
IV SETTORE 
- Ufficio Contenzioso-

DETERMINAZIONE N·AG1 DELAt ~ Q2 -29 15 i 
Nr. Settoriale J,l · Data di registrazione 16.01.101. S 

OGGETTO: Giudizio di Appello promosso dall' Avv. ]raci Sareri Giacomo c/ 
Comune di Nicosia avverso sentenza n. SII! O resa dal Giudice di Pace di Nicosia in 
materia di violazione al CdS. Liquidazione saldo competenze all'Avv. Barbera Rosa 
Rita. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 23.1 1.09 è stato notificato ricorso prot. al n. 37678 proposto, innanzi 

al Giudice di Pace, dall'Avv. Iraci Sareri Giacomo per l'armullamento del verbale 
n. 1463/2009 Prot. n. 618/2009 in materia di violazione al CdS; 

- che con delibera G.M. n. 4110 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio; 
- che con sentenza n. 81/10 il Giudice adito ha rigettato l'opposizione proposta e 

compensato le spese di lite; 
- che in data 30.08.11 è stato notificato atto di appello prot. al n. 24932 assunto al 

prot. di Settore al n. 3770 del 31.08.11 proposto dall' Avv. lraci avverso la 
suddetta sentenza, per la rifonna della stessa e la condanna del Comune al 
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; 

- che con delibera G.M. n. 362/11 è stato stabilito di resistere, tra l'altro, al 
suddetto giudizio di appello e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. 
Rosa futa Barbera del Foro di Nicosia dietro il corrispettivo redatto ai minimi 
tmiffari da liquidare previa presentazione di parcella corredata dal parere dì 
congruità del competente Ordine; 

- che con nota del 15.12.11 prot. n. 5292/VV.UU. è stato comurucato l'incarico al 
predetto professionista con invito a trasmettere, tra l'altro, la relativa accettazione 
nonché bozza di parcella, con l'obbligo di comunicare eventuali modifiche in 
aumento o in diminuzione; 

-	 che con D.D. n. 46 del 10.02.1 a seguito della comunicazione del professionista 
del 25.01.12 prot. al n. 2678 - n. 395/VV.UU. del 26.01.12, per come integrata 
con successiva del 02/02/2012 prot. al n. 624NV.ù1J., è stata impegnata la 
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somma di € 1.074,31 al Cap. 124, Funz.l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per 
l'esercizio di riferimento; 

- che con sentenza n. 225/13 il Tribunale di Nicosia ha rigettato l'appello e 
condannato l'appellante al pagamento in favore del Comune di Nicosia delle spese 
processualì ; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 13.01.15 prot. al n. 732 assunta al protocollo di Settore al n. 208 

del 14.01.15 l'Avv. Rosa Rita Barbera ha trasmesso parcella redatta ai minimi 
tariffari per l'attività espletata sino al 22.08.12 e secondo il D.M. n. 140/12 per 
l'attività espletata successivamente; 

- che da controllo effettuato d'Ufficio la suddetta parcella risulta redatta ai minimi 
tariffari e pertanto non appare opportuno sottoporre le stesse al visto di congruità 
del competente Ordine al fine di non gravare l'Ente di ulteriori spese; 

VISTA la fattura n. lO del 05.02.15 prot. al n. 3141 del 09.02.15 - assunta al 
protocollo di Settore al n. 693 del 10.02.15 dell'importo di € 1.068,82 al lordo della 
ritenuta d'acconto a saldo delle competenze maturate nel suddetto giudizio redatta 
confonnemente a quanto stabilito nel provvedimento d'incarico; 

RITENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che il legale 
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'alt. 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 I comma D.Lgs 26712000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 1.068,82 al lordo della ritenuta d'acconto, come dì 
seguito distinta all' Avv. Rosa futa Barbera OMISSIS dello studio Legale Barbera 
Associazione Professionale sito in Nicosia alla Piazza Marconi n. 3 OMISSIS 
quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in 
premessa, giusta fattura n. 10/15 OMlSSlS 
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'I 

Competenze € 842,38 
Cap. 4% € 33,70 
IVA22% € 192,74 

TOTALE € 1.068,82 

AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 168,48 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Servo Interv. 
3 ove la stessa risulta impegnata con D.D n. 46/12; 

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

- dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 46/12 si è realizzata un'economia 
di spesa pari ad € 5,49; 

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

Data di Emissione l O1,20 i s 

L'~"ore 
Dott.ssa Mari :;!usep,pina Cerami 

\é ,"h. 

Il Responsa~il Procedimento 
Dott,ssa M l 0iuseppina 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: "Giudizio di Appello promosso dall' Avv. Iraci 
Sareri Giacomo cl Comune di Nicosia avverso sentenza n. 81/10 resa dal Giudice di 
Pace di Nicosia in materia di violazione al CdS. Liquidazione saldo competenze 
all'Avv. Barbera Rosa Rita". 

! 

ILDI~~ 
a Marifz;azia Leanza 
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