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Prot. n. iAil() j 

Proposta di Determina Nr. 53 del 26 Febbraio 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25g DEL Q ~ 1(;) 3- li 2.0)5 

OGG ETTO: Refezione scolastica anno 1990/91. Ricorso proposto innanzi al TAR di 
Catania e/C.P.C. Impegno somme per incarico di cui alla delibera G.M. n. 273/91. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: che con delibera G.M. n. 273 del 21.05.1991 è stato stabilito di propon'e 
ricorso al TAR di Catania avverso la decisione della C.P.c. di Enna n. 10188 prot. 6145 
del 14.05.91 con la quale è stata annullata la delibera G.M. n. 190 del 17.04.91 relativa 
al servizio di refezione scolastica per l'anno 1990/91, affidando il patrocinio legale 
dell'Ente all'Avv. Nicolò D'Alessandro; 

DATO ATTO che con nota del 06.02.15 prot. al n. 3577 del 16.02.15 l'Avv. Nicolò 
D'Alessandro, all 'uopo interessato, ha comunicato la pendenza a tutt' oggi del suddetto 
giudizio, nelle more dell'eventuale riassunzione ad istanza delle parti; 

CONSIDERATO, stante la pendenza del giudizio e la prossima definizione, assumere 
l'impegno di spesa per l'incarico di cui alla delibera G.M. n. 273 del 21.05.1991 per 
complessivi € 6.000,00 al fine di provvedere alla successiva liquidazione del 
corrispettivo al legale incaricato, 

CONSTATATO: 

- che con Decreto del Ministero degli Interni del 24.12.14 pubblicato sulla G.U. del 


30.12.14 n. 301 è stato differito al 31.03.15 il termine per l'adozione dello 
strumento finanziario e pertanto l'Ente opera in esercizio provvisorio; 

-	 che a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile, 
trattandosi di impegno per spese di lite; 
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VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento. Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte Ill\ : 
capo IO - 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 I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- impegnare la somma di € 6.000,00 per l'incarico di cui alla delibera G.M. n. 273 del 
21.05.1991 onde far fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui in premessa 
per l'attività professionale resa dall'Avv. Nicolò D'Alessandro con imputazione al 
relativo capitolo del predisponendo bilancio per l'esercizio 2015 cui corrisponde il 
Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2014; 

- dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario 
provvedere alla copertura delle spese di lite al fine di regolarizzare la parte contabile 
dell'incarico di che trattasi; 

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

Nicosia, lì 26 Febbraio 2015 

L'~re 
Dott.ssa Mart~;;ina Cerami 

rocedimento 
r iaLEANZA 



IL DIRlGENTE 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 proposta di determinazione avente ad oggetto: "Refezione scolastica 
anno 1990/91. Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania c/C.P.c. Impegno somme 
per incarico di cui alla delibera G.M. n. 273/91", di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 26 Febbraio 2015 

aziaLeanza 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di re olarità contabile e di co ertura finanziaria ai sensi de 


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


Nicosia, lì - 3 NAR. 2015 
Dott. alzi 
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