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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

Prot. n~/VV .UU. 

5 J J . 2 2 APR. 2015 ' DETERMINA DIRIGENZIALE n . .. ' \,1 del ____ _ 

OGGETTO: Palazzina comunale San Giovanni. Presa d'atto sospensione contenzioso
Liquidazione saldo all'Avv. Maria Teresa Montalbano. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con delibera di G.M. n. 19 del 13 .01.93 veniva stabilito di promuovere azione legale contro i 
Sigg.ri Rovello Ignazio, Scalia Salvatore, Lo Votivo Donata e Merlino Rosaria, detentori senza titolo 
degli alloggi di proprietà comunale siti alla Via S. Giovanni per il rilascio degli stessi, affidando il 
patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Maria Teresa Montalbano del Foro di Enna ed impegnata la somma 
di L. 1.500.00 al Cap 31 ( oggi 124) del bilancio di riferimento; 
Che con sentenza n. 293/00 esecutiva il Giudice adito dichiarava la detenzione senza titolo degli alloggi 
su menzionati e per tale effetto condrumava i detentori all'immediato rilascio degli stessi; 
Che con sentenza n. 209/04 esecutiva, il Giudice adito determinava la somma spettante al Comune di 
N icosia a titolo di risarcimento danni in € 75.167,73 e pertanto condannava la pagamento in favore del 
Comune, Rovello Ignazio per € 18.646,68, Lo Vortico Donata per € 18 .840,35, Merlino Rosaria per € 
18.840,35 e gli eventuali aventi causa di Scalia Salvatore per € 18.840,35, nonché alla refusione delle 
spese sostenute dal Comune per l ' intero giudizio liquidate in complessive € 2.410,00, e alle spese di 
C.T.U. liquidate con i decreti del Giudice Istruttore; 
Che con delibera di G.M. n. 300 del 20.09.06 veniva stabilito di procedere all'attivazione delle 
procedure esecutive per il rilascio degli immobil i da parte dei Sigg.ri Rovello Ignazio - Lo Vortico 
Donata - Merlino Rosaria e per l'attivazione delle procedure esecutive tendenti al recupero delle somme 
dovute al Comune a titolo di risarcimento danni per l ' occupazione abusiva e spese di lite nei confronti 
dei Sigg.ri Rovello Ignazio - Lo Vortico Donata - Merlino Rosaria e gli aventi causa di Scalia 
Salvatore; 
Che con la medesima deliberazione veniva affidato il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Maria Teresa 
Montalbano ed impegnata la somma di € 1.000,00 al Cap. 124, funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per 
l' esercizio di riferimento; 
Che con delibera G.M. n. 278/09 veniva stabilito , per le motivazioni ivi indicate di regolarizzare 
l' occupazione di tutti gli occupanti degli alloggi esistenti nella palazzina alle condizioni ivi indicate con 
sospensione della procedura esecutiva e definitiva rinunzia soltanto dopo il perfezionamento 
dell ' apposito piano di rientro ; 
Che con delibera G.M. n. 108 - 109 - 110 il Dirigente del IV Settore competente a gestire la 
regolarizzazione dell 'occupazione abusiva nel prendere atto del mancato perfezionamento del piano di 
rientro richiedeva l' avvio della procedura esecutiva nei confronti di tutti gli occupanti abusivi; 
Che con delibera 278/09 veniva stabilito che il mancato perfezionamento del piano di rientro avrebbe 
determinato il riavvio della procedura esecutiva ; 



Che con nota del 03.06.11 prot. n. 16998 quanto sopra veniva comunicato all ' Avv. Maria Teresa 
Montalbano con invito ad attivare con immediatezza la procedura esecutiva, richiedendo ne] contempo la 
trasmissione di bozza di parcella al fine di integrare] 'impegno di spesa assunto; 

- Che con detelmina n . 13 del IliO l 12007 e n. 112 del 23 /04/2012 si è provveduto ad integrare I suddetti 
impegni di spesa rispettivamente di ulteriori € 1.816,58 e € 12.000,00 a seguito di quanto comunicato dal 
suddetto professionista in ordine alle competenze allo stesso spettanti in considerazione dell' attività resa; 

DATO ATTO: 
- che nel corso dell ' espletamento della suddetta attività risultano liquidate al predetto professionista 
seguenti acconti: 
= € 491 ,26 con delibera GM. 171 del 17/03/94 
= € 2.000,00 con determina n.13/2007 
-che l ' Amministrazione ha disposto la sospensione del contenzioso con regolarizzazione dei rapporti 
economici con illegale incaricato, giusta nota del 06/11/204 prot.26490 
- che conseguentemente con nota del 18/11/2014 prot. 27506 è stata data al predetto legale comunicazione 
di quanto sopra, richiedendo- nel contempo- e bozza di parcella limitatamente ali 'attività svolta; 

VISTA la fattura n.7/2015 , trasmessa email e assunta al protocollo dell ' Ente in data 31/03 /2015 al n. 7284, 
dell'importo complessivo di € 4.996,80 -al netto della ritenuta d ' acconto e degli acconti ricevuti- relativa al 
predetto incarico, redatta secondo i minimi tariffari in vigore all' epoca dello svolgimento dell ' attiva; 

CONSTATATO che l ' incarico è stato regolarmente espletato, come da atti d ' ufficio, e il compenso 
richiesto è stato calcolato secondo quanto indicato nella delibera d'incarico, a seguito del controllo effettuato 
dall'Ufficio, per cui si prescinde dal visto da parte del Consiglio dell ' Ordine al fine di evitare ulteriore 
spesa per l ' Ente; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo per la prestazione resa svolta nel contenzioso di cui sopra; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IlA capo l ° Entrate, cap 
IlO Spese, capo IV Princi pi 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 prec1usive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di prendere atto della sospensione del contenzioso di cui in premessa, giusta disposizione 
dell' Amministrazione, gi usta nota del 06/11/204 prot.26490, 

- di liquidare la somma di € 5.810,17 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all 'Avv. 
Maria Teresa Montalbano, nata a OMISSIS-, dello Studio Associato Gabriele Cantaro Maria Teresa 
Montalbano -con sede in Enna alla Via Catania n. 20 - P.iva OMISSIS-- quale saldo competenze per 
l'attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui alla delibera GM n.l9/1993- 300/2006, giusta fattura n. 
7/2015 mediante bonifìco OMISSIS-: 

a) competenze e spese generali 
b) CNPA 4% su a) 
c) IVAaI22%sua)eb) 
d) Spese vive 

TOTALE 
al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad 

€ 4.066,87 
€ 162,67 
€ 930,50 
€ 650,13 
€ 5.810,17 

€ 813 ,37 ( 20% su a) 



- di far fronte alla superiore spesa nel modo che segue: 
= quanto ad € 1.000,00 al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma risulta impegnata con 

delibera n. 300/2006; 
= quanto ad € 100,00 al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma risulta impegnata con 

determina n. 13/2007; 
= quanto ad € 4.710,17 al cap.l24 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma risulta impegnata con 

detem1inan.112/20l2 ; 

- di dare mandato all ' Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che sull' impegno di spesa assunto con determina n.112/20 12 si è realizzata una economia di 
spesa pari ad € 7.289,83 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, li 2 1 ~ PR, 2015 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

II Responsabile Procedimento 
Dott.ssa Ma i razia Leanza 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

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, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Palazzina comunale San Giovanni. Sospensione 

contenzioso-Liquidazione saldo all'Avv. Maria Teresa Montalbano." che qui si intende integralm nte riportata 
e non trascritta. 

Nicosia 21 APR. 2015 IL DIRIr1tTE 
DotLssa Mari

r 
razia Leanza 
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