
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 45 del 19.02.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. --\ S~ DEL 2O C l .2tO i bJ 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Enna dalla ditta F.lli Bivona s.r.l. c/Comune di Nicosia.Liquidazione saldo competenze 
Avv. Giuseppe Valastro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 18.06.13 prot. al n. 15595 è stato notificato a quest'Amministrazione 

ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna c/Comune 
di Nicosia, con il quale la ditta F.lli Bivona s.r.l. ha richiesto: 
• 	 l'annullamento previa sospensione del ruolo 2013/000310 di € 5.729,00 (al netto 

dei diritti di notifica della cartella) formato dal Dirigente del Comune di Nicosia 
Cifalà Salvina, avente ad oggetto: TARSU Comune di Nicosia anno 2012 
codice tributo 0434 di cui alla cartella emessa dalla Serit Sicilia n. 294 294 2013 
0003750892000 notificata il 10.05.13 e conseguentemente la richiesta di CTU; 

• 	 l'accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e della nullità dell'atto 
impugnato per tutti i motivi esposti in ricorso sia in via principale che 
subordinata previa disapplicazione degli atti illegittimi ex art. 7 comma 5 D.lgs 
546/92; 

• 	 la dichiarazione con pronuncia di merito di non dovute le suddette somme; 
• 	 l'accertamento e la dichiarazione dell ' inapplicabilità TARSU 200912010/2011 

per motivi di incompetenza funzionale del Sindaco all'approvazione della tariffa; 
• 	 la vittoria di pese diritti ed onorari del giudizio nei confronti del Comune di 

Nicosia da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.; 
- che con delibera G.c. n. 154/13 è stato stabilito, tra l'altro, di resistere nel suddetto 

giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Giuseppe Valastro del 
Foro di Catania dietro il corrispettivo calcolato ai sensi del D .M. n. 140/12 sul 
valore medio ridotto del 50%; 

-	 che con nota del 12.06.13 prot. n. 2676/VV.UU. è stato comunicato l ' incarico al 
predetto professionista con invito a trasmettere la relativa accettazione e a 
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comunlcare l'importo di eventuali spese vive preventivabili, comunicando 
tempestivamente aumento o diminuzione delle stesse al fine dell'integrazione 
dell'impegno di spesa; 

- che con DD. n. 173 del 18.09.13, a seguito della comunicazione del professionista 
del 19.08.13 prot. al n. 3848NY.UU. è stata impegnata la somma di € l.321,32 al 
Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Tnterv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

- che con nota prot. al n. 1531NV.UU. del 14.04.14 l'avv. Giuseppe Valastro nel 
notiziare, tra l'altro, in merito al suddetto giudizio, ha richiesto la liquidazione di un 
acconto per l'attività espletata; 

- che con DD. n. 85 del 23.04.14 è stata liquidata al suddetto professionista la somma 
di € 951,60 al lordo della ritenuta d'acconto, quale acconto competenze per 
l'attività professionale resa; 

- che con sentenza n. 49/15 la Commissione Tributaria ha accolto il ricorso ed 
annullato l'atto impugnato, condannando il Comune al pagamento delle spese del 
giudizio; 

DATO ATTO che con nota del 02.02.2015 prot. al n. 3373 del 12.02.2015 assunta al 
protocollo di Settore al n. 770 del 13.02.15 l'Avv. Giuseppe Valastro nel trasmettere 
copia della suddetta sentenza ha richiesto la liquidazione a saldo del proprio onorario; 

VISTA la fattura n. 3 del 02.02.15 dell'importo di € 369,72 al lordo della ritenuta 
d'acconto - prot. al n. 3377 del 12.02.15 assunta al protocollo di Settore al n. 771 del 
13.02.15 redatta secondo quanto pattuito nel provvedimento d'incarico e tenuto conto 
dell' acconto liquidato; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. 
Giuseppe Valastro 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 IlA: 
capo l ° - Entrate, capo IlO - Spese, capo TVo - 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 I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di € 369,72 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Giuseppe Valastro OMISSIS con studio in Catania - Via G. 
Camazza, 510MISSIS quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel 
giudizio di cui in premessa, giusta fattura n. 3/15 mediante bonifico sul c/c presso 
OMISSIS 
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a) Competenze € 291,39 
b) Cap. 4% € Il,66 
c) IVA22% € 66,67 

TOTALE € 369,72 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 58,28 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. l, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 173/13; 

- 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. 

Nicosia, lì I9- O2. . t s 
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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 IO comma D.Lgs 267/2000 
ADOTTAla determinazione avente ad oggetto: "Ricorso proposto innanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna dalla ditta F.lli Bivona s.r.l. e/Comune di 
Nicosia. Liquidazione saldo competenze all' Avv. Giuseppe Valastro", di cui in 
premessa che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 19.Oz, I S 
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