
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n."f2!~ NV.UU. 

DETERMINAZIONE N. 
N r. Settoriale 32 

OGGETTO: Attivazione azione legale per recupero somme nei confronti del Sig. Salvatore 
Catania (Delibera C.C. n. 106/1 O) - Costituzione giudizio di appello avverso sentenza n. 
177/2014. Integrazione impegno somme per spese di lite D.D. n. 204/14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che, nell'ambito del contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e l'ing. Salvatore Catania il 

Tribunale di Enna con sentenza n. 177/14: 
• ha condannato l'Ing. Salvatore Catania a restituire al Comune di Nicosia la somma 

indebitamente percepita di € 97.554,48 oltre interessi, con le decorrenze ed al tasso di cui in 
parte motiva; 

• ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore de Il 'attore 
liquidata in € 8.668,00 oltre accessori come per legge; 

- che con delibera G.C. n. 193 del 24.09.14 è stato stabilito di attivare l'azione esecutiva nei 
confronti dell 'Ing. Salvatore Catania per il recupero delle somme di cui alla suddetta sentenza, 
previa verifica dello stato patrimoniale del debitore, affidando il patrocinio dell 'Ente all'A vv. 
Antonia Rosignolo; 

- che con nota prot. n. 23431 del 03.10.14 l'Avv. Antonia Rossignolo ha comunicato di aver 
avuto notificato in via telematica dal procuratore di controparte atto di appello avverso la 
sentenza n. 177/14 con istanza di sospensione dell' efficacia esecutiva; 

- che con delibera G.C. n. 211 del 27.10.14, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
stabilito di costituirsi nel suddetto giudizio di appello e di affidare il patrocinio legale 
dell'Ente all'Avv. Antonia Rossignolo, con facoltà di proporre appello incidentale; 

- che nel suddetto atto di appello il valore della controversia è stato indicato in € 97.554,48 e 
pertanto, il corrispettivo è stato 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 dello scaglione da € 50.000 ad € 
100.000 ridotto del 30% come da Regolamento (oltre accessori e spese vive documentate); 

- che in data 27.10.14 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore e l'Avv. Antonia 
Rosignolo disciplinare d'incarico; 

- che nel suddetto disciplinare l'Avv. Rossignolo ha preventivato le spese in € 1.000,00 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle stesse non 
oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza; 

- che conseguentemente con D.D. n. 204 del 27.10.14 è stata impegnata la somma di € 7.700,00 
al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2 , Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

DATO ATTO: 
- che con nota del Il.11.14 prot. al n. 27092/14 integrata con successiva del 20.01.15 prot. al n. 

1271 del 19.01.15 il suddetto professionista ha rappresentato, alla luce dell'atto di appello 
incidentale proposto, che il valore della controversia viene a modificarsi in € 165.667,22 
( € 97.554,88 per sorte capitale appello principale, € 38.832,94 per interessi legali riconosciuti 
dalla sentenza n. 177/14 ed € 29.280,01 per sorte capitale appello incidentale); 

- che con altra del 10.01.15 prot. al n. 577 del 12.01.15 nel comunicare la costituzione nel 
giudizio di appello ha rappresentato di aver versato un contributo pari ad € 1.138,50 e che 
pertanto, necessita integrare di ulteriori € 500,00 l'importo delle spese preventivate in € 
1.000,00; 

RITENUTO, pertanto, a seguito di quanto esposto dal suddetto legale, dover rideterminare il 
corrispettivo, calcolandolo sullo scaglione da € 100.000,00 ad € 500.000,00 con la riduzione del 
50% come da Regolamento per un importo pari ad € 6.100,00 (oltre accessori e spese vive 
documentate), nonchè integrare l'importo delle spese vive secondo quanto dal professionista 
indicato; 

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 correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- integrare dell'ulteriore somma di € 540,00 l'impegno di spesa di cui alla D.D. n. 204 del 
27.10.14 onde far fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui in premessa per l'attività 
professionale resa dall' Avv. Antonia Rossignolo con imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Servo 
2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2015; 



.' dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell' attestazione della 
copertura finanziaria e verrà pub~licato all'Albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale 
conoscenza. 

Data di Emissione 12.02.20 i S 

L Jst»t0re 
Dott.ssa Ma~~~~pina Cerami 

Il Respons~b.· ,- l Procedimento 
Dott.ssa iuseppina Cerami 
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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: "Attivazione azione legale per recupero somme nei confronti del 
Sig. Salvatore Catania (Delibera c.c. n. 106/1 O) - Costituzione giudizio di appello avverso 
sentenza n. 177/2014. Integrazione impegno somme per spese di lite D.D. n. 204/14. 
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IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì 1 9 FEB. 2015, 
------

Dott. alzi 
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