
C.AP. 94014 PROVINCIA DI ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n. {11/2 

Proposta di Determina N r. S ({ del.----.:~:.........:-.-:.........:-.-, ;'-.:...' .,_,.' ., ; ~J 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ! 9& DEL i 1 !'·;:\R. 2015 

OGGETTO: Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario 
e/Comune di Nicosia e nei confronti del Sig. Franco Santo avverso sentenza n. 
2643/12 resa dal TAR di Catania. Liquidazione saldo competenze Avv. Antonino 
Farinella. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.C. n. 68 del 05.04.12 è stato stabilito di resistere al ricorso 

proposto innanzi al TAR di Catania dal Sig. Licciardello Mario nella qualità di 
titolare dell'impresa "Restaura di Licciardello Mario" e/Comune di Nicosia e nei 
confronti del Sig. Franco Santo, notificato in data 27.03.12 prot. al n. 9615, con il 
quale il ricorrente chiede: 
- l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti relativi al pubblico incanto 

del 15.12.11 inerenti i lavori per il completamento del restauro, valorizzazione e 
fruibilità della Chiesa di San Vincenzo Ferreri di Nicosia, 2° stralcio; 

- l'inefficacia del contratto, ove nelle more sottoscritto; 
- il diritto del ricorrente a conseguire l'aggiudicazione ed a subentrare nel contratto 

medesimo ove stipulato; 
- in subordine il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento così come 

specificato nel suddetto atto; 
- che con Determina Sindacale n. 21/12 è stato conferito il patrocinio legale dell'Ente 

all'A vv. Carmelo Panatteri del Foro di Nicosia; 
- che con Ordinanza cautelare n. 516/12 del 25.05.12 il TAR di Catania ha rigettato 

la domanda di sospensione e compensato le spese della fase cautelare, decisione 
confermata in appello dal CGA con Ordinanza n. 450/12; 

- che con sentenza n. 2643/12 il TAR di Catania, a definizione del giudizio di I grado, 
ha dichiarato inammissibile il ricorso e compensato le spese; 



- che con nota del 21.01.13 prot. al n. 278NY.UU., l'Avv. Carmelo Panatteri ha 
comunicato che l'Impresa "Restaura di Licciardello Mario" ha interposto appello 
avanti al C.O.A. avverso la sentenza del TAR di Catania n. 2643/12 rappresentando 
non solo l'urgenza (trattandosi di istanza di sospensione della esecutività della 
sentenza) ma anche l'opportunità della costituzione in giudizio per le motivazioni 
ivi indicate; 

CONSTATATO: 
- che con delibera O.C. n. 29/13 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e di 

affidare il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. Antonino Farinella dietro il 
corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. n. 140/12 sullo scaglione da € 100.000,00 
ad € 500.000,00 ridotto del 60% demandando al responsabile del Servizio 
Contenzioso di assumere gli atti consequenziali per la regolarizzazione contabile 
dell' incarico conferito; 

- che con D.D. n. 48/13 è stata impegnata la somma di € 6.200,00 al Cap. 124, Funz. 
l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento onde far fronte alle 
spese di lite dovute al suddetto professionista; 

- che con Ordinanza resa all'udienza del 20.02.13 il COA ha respinto la richiesta di 
sospensione cautelare de Il 'esecutività della sentenza proposta dalla ditta Restaura di 
Licciardello Mario; 

- che con D.D. n. 91 del 26.04.13 è stata liquidata al suddetto professionista la somma 
di € 3.533,58 al lordo della ritenuta d'acconto, quale acconto competenze per 
l'attività professionale resa nel suddetto giudizio; 

- che con sentenza n. 542/14 il COA: 
• ha accolto l'appello e in riforma della sentenza del TAR ha annullato gli atti 

impugnati in primo grado; 
• ha condannato il Comune di Nicosia al risarcimento del danno; 
• ha condannato le parti resistenti, pro - quota, al pagamento ID favore 

dell' appellante delle spese dei due gradi di giudizio: 

DATO ATTO che con nota del 27.02.15 prot. al n. 4559 - assunta al protocollo di 
Settore al n. 1058 del 02.03.15 l'Avv. Antonino Farinella ha trasmesso fattura n. 2 del 
27.02.15 dell'importo di € 2.638,88 al lordo della ritenuta d'acconto redatta secondo 
quanto pattuito nel provvedimento d'incarico e tenuto conto dell'acconto liquidato; 

RITENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'A vv. 
Antonino Farinella ha espletato correttamente la sua attività; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IJ!\: 
capo l° - Entrate, capo n° - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 



DA TO 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 2.638,88 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta, all'Avv. Antonino Farinella OMISSIS con studio in Nicosia alla Via 
Largo Mercato, n. 8 OMISSIS quale saldo competenze per la prestazione 
professionale resa in virtù della delibera O.C. n. 29/13, giusta fattura n. 2/15 
OMISSIS 

a) Competenze € 2.068,00 
b) C.A.P. 4% su a € 82,72 
c) IVA 22% € 473,16 
d) Spese € 15,00 

TOTALE € 2.638,88 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 413,60 (20% su a» 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 48/13; 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
- dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 48/13 si è realizzata un'economia di 

spesa pari ad € 27,54; 
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 

all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

L~IS~, ~re 
Dott.ssa Mari ',~eppip.a Cerami 

GW)'V<-'t 



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 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dal Sig. Licciardello Mario e/Comune di 
Nicosia e nei confronti del Sig. Franco Santo avverso sentenza n. 2643/12 resa dal TAR 
di Catania. Liquidazione saldo competenze Avv. Antonino Farinella", di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì. ______ _ /1
1 

~> IL D~RI~~TE 
. Dott.ssa Mana GraZIa Leanza 
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