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IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

Pro!. nj:m./VV.UU. 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 5 \ 5 del 2 2 APR. 2015' 

OGGETTO: Contenzioso vertente tra Impresal s.r.l c/Comune di Nicosia. Liquidazione saldo 
al CTP Gaetano Saitta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera di G.M. n. 138 del 19.04.2001 , dichiarata immediatamente esecutiva, è stato stabilito di 

resistere al giudizio promosso avanti il Tribunale di Nicosia dalla Impresal s.r.l con atto di citazione 
notificato il 19.03.01 prot. n. 7373 , per la condanna al pagamento di somme pretese in virtù del rapporto 
contrattuale avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della strada di 
collegamento tra la Circonvallazione provinciale ed il bivio Crociate - primo stralcio- , affidando il 
patrocinio legale del Comune all' Avv. Salvatore Timpanaro; 

- che a seguito della nomina del CTU da parte del Giudice adito, il Comune di Nicosia con delibera G.M. 
n. 338/06 ha provveduto alla nomina di un CTP nella persona dell ' Ing. Gaetano Saitta, impegnando la 
somma di € 1.000,00 al CAP. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

- che con determina n. 134 del 29/05/2012 si è provveduto ad integrare il suddetto impegno di spesa di 
ulteriori € 847,96 a seguito di quanto comunicato dal suddetto professionista in ordine alle competenze 
allo stesso spettanti in considerazione dell 'attività resa; 

VISTA la fàttura n.11 /2015 , trasmessa via pec e assunta al protocollo dell 'Ente in data 31 /03 /2015 al n. 
7297, dell ' importo complessivo di € 1.500,00 relativa al predetto incarico, redatta secondo i minimi 
tariffàri in vigore all' epoca dello svolgimento dell ' attiva; 

CONSTATATO che l' incarico è stato regolarmente espletato, giusta perizia trasmessa dal legale dell 'Ente 
con nota del 11/06/2007 prot. 19823 , 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 di cui alla delibera GM n. 338/2006; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IV' capo l° Entrate, cap 
IlO Spese, capo IV 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 l comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 1.500,00 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all ' ing. 
Gaetano Saitta, nato a OMISSIS, residente in Nicolosi al OMISSIS - CF OMISSIS -P.iva OMISSIS -
quale saldo competenze per l'attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui alla delibera GM n.338/2006, 
giusta fattura n. 11 /2015 mediante bonifico OMISSIS-: 

a) competenze 
b) CNPA 4% 
c) IV A al 22% su a) e b) 

TOTALE 
al lordo della ritenuta d'acconto pari ad 

€ 1.182,22 
€ 47,29 
€ 270,49 
€ 1.500,00 

€ 236,44 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa nel modo che segue: 
= quanto ad € 1.000,00 al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma risulta impegnata con 

delibera GM n 338/06; 
quanto ad € 500,44 al cap.l23 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma risulta impegnata con 
determina n . 134/2012; 

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

- di dare atto che sull ' impegno di spesa assunto con determina n.134/2012 si è realizzata una economia di 
spesa pari ad € 347,96 

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

Nicosia, li 2 1 ~ PRo 2015 

IL DIRIGENTE 

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

Il Responsabile 
Dott.ssa Maria 

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; 

Procedimento 
zia Leanza 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'm1. 147 bis, comma l , 
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: " Contenzioso vertente tra Impresal s.r.l 
c/Comune di Nicosia. Liquidazione saldo al CTP Gaetano Saitta", che qui si intende integralmente 

riportata e n~1 raÀc~R~ '2015 
Nicosia 

-------

Grazia Leanza 
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