
C.AP. 94014 PROVINCIA DI ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 96 del 01.04.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~bo opI 04/ ZJJ1} DEL ______________ _ 

OGGETTO: Atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Nicosia da 
Giangrasso Michele c/A.U.S.L. n. 4 di Enna e Comune di Nicosia -Delibera G.M. n. 
84/07 - Integrazione impegno somme per spese legali alI'Avv. Gian Luigi Gentile. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 84/07 veniva stabilito di costituirsi nel giudizio promosso 
innanzi al Tribunale di Nicosia, con atto di citazione notificato in data 09.03.07 
prot. al n. 7939, con il quale il Sig. Giangrasso Michele citava l'AUSL n. 4 di Enna 
e il Comune di Nicosia, al fine di sentire ritenere e dichiarare: 

la responsabilità in solido tra l' AUSL n. 4 di Enna e il Comune di Nicosia, dei 
danni patiti dal ricorrente in conseguenza ed a cagione dei fatti dallo stesso posti 
in essere in data 02.04.02 in condizioni di totale incapacità di intendere e di 
volere; 

- la condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, 
morale biologico e assistenziale, nella misura di € 1.000.000,00 o in quella 
maggiore o minore somma ritenuta provata e di giustizia, oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria dal 02.04.02 al soddisfo; 

- la condanna alla rifusione di spese e compensi del giudizio; 
che con la stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio legale dell'Ente all'avv. 
Gian Luigi Gentile del Foro di Nicosia e stabilito di corrispondere l'onorario 
redatto ai minimi tariffari con una riduzione del 10%; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico sono state impegnate al Cap. 
124, Funz.l, Sev.2, Interv. 3 dei bilanci per gli esercizi di riferimento le seguenti 
somme: 

• G.M. n. 84/07 € 1.000,00 
• D.D. n. 201/1 O € 3.872,00 
• G.M. n. 331/10 € 21.128,00 



che nel corso dell'espletamento dell 'incarico sono state liquidate le seguenti 
somme; 

• € 895,06 con D.D. 160/07 
• € 1.622,40 con D.D. n: 97/11 
• € 9.484,28 con D.D. n. 88/14; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 02.03.15 prot. al n. 4670 il suddetto professionista ha comunicato 

che la causa è stata posta in decisione; 
- che con successiva nota del 19.03.15 prot. al n. 6307 ha richiesto l'integrazione 

delle spese legali di ulteriori € 10.000,00; 

RITENUTO dover procedere all'integrazione dell'impegno di spesa al fine della 
successiva liquidazione in favore del professionista; 

CONSTATATO: 
- che con Decreto del Ministero degli Interni del 16.03.15 pubblicato sulla G.U. n. 67 

del 21.03.2015 è stato differito al}1.05.15 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 
derog-a al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa dovuta non frazionabile, 
trattandosi di impegno per spese di lite; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IF': 
capo 1 ° - Entrate, capo n° - 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 

DETERMINA 

- di integrare dell 'ulteriore somma di € 10.000,00 l'impegno di spesa assunto con 
delibera G.M. n. 84/07 - D.D. n. 201/1 0 - G.M. n. 331/1 O onde far fronte alle spese 
di lite dovute nel giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa 
dall' Avv. Gian Luigi Gentile, 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; 



- di 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; 

- di 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 01.04.2015 

Dott.ssa Mari 

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; 
A TTESTA T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Atto di citazione 
promosso innanzi al Tribunale di Nicosia da Giangrasso Michele c/A.U.S.L. n. 4 di 
Enna e Comune di Nicosia -Delibera G.M. n. 84/07 - Integrazione impegno somme per 
spese legali alI'Avv. Gian Luigi Gentile, che qui si intende integralmente riportata e 
non trascritta. 

Nicosia, lì 01.04.2015 ~ ( . 

: .. 
, I 

i Do~t:ssa Mari 

, / 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

s.267/2000 

Nicosia, lì 1 O APR. 2015 
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