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C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n.15 ILt 

Proposta di Determina Nr. 85 del 23.03.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3 /8 Ì1 DEL 2 5 N.~R. 2015 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. Alessi 
Nicolò c/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze ali' A vv. El isa Rizzo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera O.C. n. 199 del 30.09.14 è stato stabilito di costituirsi nel giudizio 

promosso innanzi al Tribunale di Enna, con atto di citazione notificato in data 
29.07.l4 prot. al n. 17597 - n. 3155/VV.UU. del 30.07.l4, con il quale il Sig. 
Alessi Nicolò ha richiesto all' Autorità adita: 
• di ritenere e dichiarare la responsabilità del Comune di Nicosia per i danni subiti 

nell 'incidente occorso in data 29.03.12; 
• la condanna del Comune di Nicosia al risarcimento di tutti i danni subiti così 

come indicati nel suddetto atto; 
• la vittoria di spese compensi del giudizio; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente alI' A vv. 
Elisa Rizzo dietro il corrispettivo calcolato secondo il D.M. n. 140/12 sul valore 
medio dello scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 10% come da regolamento; 

- che in data 07.10 .14 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Elisa Rizzo relativo Disciplinare D'incarico; 

- che con D.D. n. 194/14 è stata impegnata la somma di € 2.798,04 al Cap. 124, 
Funz.1, Serv.2, Interv. 3 del bi lancio per l'esercizio di riferimento; 

DATO ATTO: 
- che con nota pro t. al n. 4672 del 02.03.15 il predetto legale ha relazionato in merito 

al suddetto giudizio; 
- che con nota del 13.03.15 prot.al n. 5851 ha richiesto la liquidazione di un acconto 

limitatamente alla fase di studio ed alla fase introduttiva e il pagamento delle spese 
sostenute e trasmesso fattura n. 2 del 12.03.2015 dell'importo di € 1.048,70 redatta 
conformemente a quanto pattuito nel provvedimento d'incarico, nella quale dichiara 
di trovarsi in regime fiscale di vantaggio e pertanto di non essere soggetta a ritenuta 



d'acconto ai sensi dell' art. 25 del DPR 600/73 come previsto dal provvedimento del 
Direttore dell'AdE del 22.12.11 n. 185820111; 

- che con successiva nota del 23.03.15 prot. al n. 1488/VV.UU. ha dichiarato di non 
essere, altresì, soggetta ad IV A perché in regime di vantaggio ai sensi dell ' art. 27 
commi 1-2 del D.L. 98111; 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, pal1e IlA: 
capo 1 ° - 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 del I ' a11. 147 
bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 1.048,70, come di seguito distinta, all'Avv. Elisa Rizzo 
OMISSIS con studio in Nicosia alla Via Filippo Nicosia n. 31 OMISSIS quale 
acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa 
in virtù della delibera di O.M. n. 199/14 - giusta fattura n. 2/15 OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
Spese 

€ 765,00 
€ 30,60 
€ 253,10 

TOTALE € 1.048,70 

- 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. 194/14; 

- 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 23.03.2015 

L'I~tore 
Dott.ssa Maria~~.ina Cerami 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta de] 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 'ali. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dal Sig. Alessi Nicolò 
e/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze all'A vv. Elisa Rizzo", di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta . 
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Nicosia, lì 23.03.2015 
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