
. O~i ;. ) 
.'?2-~. -

__ 	 <lci J17 rtB 2y15 

~ COMUNE DI NICOSIA
c.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 44 del 17.02.2015 

DETERMÌNA DlRlGENZIALE N. J!r,1 DEL g-D2.-lfl /S' 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dal Sig. Pirrone Vincenzo 
e/Comune di Nicosia. Liquidazione saldo competenze fase di merito all'Avv. Carmelo 
Pananeri. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.C. n. 200 del 14.10.13 è stato stabilito di resistere al ricorso 

proposto innanzi al TAR di Catania dal Sig. Pirrone Vincenzo c/Comune di Nicosia, 
notificato in data 01.10.13 pro!. al n. 24671 - n. 446I/VV.UU. del 02.10.13, con il 
quale il ricorrente chiede previa sospensiva l'annullamento: 
• 	 della nota pro!. n. 16340/2013 del Segretario Generale con la quale è stata 

respinta l'istanza di rilascio del certificato di agibilità; 
• 	 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 14/2013 con la quale è stato dichiarato il non 

accoglimento dell'istanza di condono edilizio presentata in data 12.10.04 dalla 
ditta Pirrone Vincenzo ai sensi della L. n. 32612003 e s.i.m. ai fini della sanatori a 
edilizia di un locale magazzino posto al piano seminterrato di un edificio sito nel 
Comune di Nicosia in via Panotto ed è stato ordinato il ripristino dello stato dei 
luoghi ossia la ricosuuzione del locale magazzino in piano interrato con la 
ricosuuzione dei muri a sostegno della strada di accesso al locale così come 
previsto dal progetto originariamente approvato di cui alla C.E. n. 74/2000 del 
24.11/2000 nel termine di 90 giorni dalla notifica della stessa; 

• 	 di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale con ogni 
consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio; 

che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. 
Carmelo Panatteri dietro il corrispettivo redatto ai sensi degli art!. 7 e 8 del vigente 
Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera G.C. 
n. 7/l3 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore medio dello 
scaglione di riferimento (da € 25.001 ad IO 50.000 ) aumentato del 20% oltre 
accessori e spese vive documentate; 
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che in data 17.10.13 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Carmelo Panatteri relativo Disciplinare d'incarico; 

- cbe nel suddetto disciplinare l'Avv. Carmelo Panatteri ha preventivato le spese in 
€ 100,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento O diminuzione 
delle stesse non oltre la fase antecedente all' emissione della sentenza; 
che con D.D. n. 206 del l LlU3 e D.D. n. 30 del 07.02.14 è stata impegnata la 
complessiva SOmma di € 6.951,52 al Cap. 124. Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 dei bilanci 
per gli esercizi di riferimento; 
che con Ordinanza 64/14 il TAR adito: 

ha accolto l'istanza cautelare; 

ha sospeso i provvedimenti impugnati; 

fissato la trattazione di merito; 

compensato le spese della fase cautelare; 


che con DD. n. 80 del 15.04.14 è stata liquidata al suddetto professionista la somma 
di € 2.740,61, al lordo della ritenuta d'acconto, quale saldo relativo alla definizione 
della fase cautelare; 

- en" con nota del 29.01.15 pro!. al n. 2384 l'Avv. Carmelo Panatteri ha trasmesso 
sentenza n. 291/15 con la quale il TAR adito ha rigettato il ricorso e compensato le 
spese; 

DATO ATTO che in data 11.02.2015 pro!. al n. 3261 . protocollo di Settore al n. 740 
del 12.02.2015 ['Avv. Carmelo Panatteri ha trasmesso fattura n. 5 del 04.02.2015 
dell'impOrlO di € 4.130,91 al lordo della ritenuta d'acconto redatta confOIDlemente a 
quanto pattuito nel provvedimento d'incarico e tenuto conto delle competenze liquidate 
per la fase cautelare, con la quale ha richiesto la liquidazione a saldo del proprio 
onorano; 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IV: 
capo l Ù - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

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 Tcomma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di € 4.130,91 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. 
200/13- giusta fattura n. 5/1 5 - OMISSIS 


a) Competenze € 3.240,00 

b) Cap. 4% € 129,60 

c) IVA22% € 741,3 1 

d) Spese € 20,00 


TOTALE € 4.130,91 


AI lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 648,00 (20% su a)) 


- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP. , Funz. I, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 30/14; 

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

dare atto che sull 'impegno assunto con D.D. n. 30/14 si è realizzata un 'economia di 
spesa pari ad € 80,00; 

dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dal Sig. Pirrone Vincenzo e/Comune di 
Nicosia. Liquidazione saldo competenze fase di merito all'Avv. Carmelo Panatteri". 
- Che qui si intende regolarmente riportata e trascritta 

Nicosia, lì /'Ie. O2. lO t s '\ 


