
Proposta detennina dirigentiale 

n. JlL del 23 -Q6 -?oiC, 

COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

CI ' Pro!. n~{a!Vv _uu. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Il. 53S del 2 - :.:1 L,i5 

O GG ETTO: Ricorso pro mosso innanzi al TAR di Catania dalla di lla Beccari a G iuseppe di 

Villmosa c!il Comune d i Nicos ia. Delibera G.M. Il. 144/2005. 

Liquidazione saldo all'Avv. Giovanna Caruso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED IMENTO 


PREMESSO: 

ehe con delibera di G.M . n. 144 del 23 /0512005. dichiarata immediatamente esecutiva, veniva stabil ito di 

resistere al gi udi zio promosso innanLi al TAR di Catani a dalla di tta Beccaria Giuseppe con sede in 

Villarosa. per l'ruuml lamemo -·previa so spensi va- dc:ll a detenmna dirigenziale Il . 250 del 04 aprile 2005 , 

di mmullamento in auto tutel a dell' aftìdamento all a ditta de ll' appa lto relati vo allo svo lgimento del 

servizio trasporto gratuito alun.n i delle scuole ma terne. deWobbligo e med ie superiori a Nicosia centro 

e ne ll a Frazione Vill ado ro per l' anno scolastico 2004/2005 nonché della determina dirigenziale prot. 

84 12 del 04/04/2005 con cui veniva d isposta la sospensione de l servizio da parte de ll a d itta a decorrere 

dal 05/04/2005 e d i ogni alt ro atto presupposto. conscqucnziak e, comunque. connesso, aflidando la 

difesa del Comune all'Avv. Giovanna Caruso de l Foro di Ca tania ; 

che con la medesima de libera veniva impegnala la SOlllma d i f 2.000.00 al cap. 124. runz. 1, Serv. 2, 

]nte rv. 3 de l bilancio per l' esercizio dì riferimenlO: 

che durante il giudizio, a seguito di richi esta dclla ditta d i liquida7ione de i costi d' impresa per €. 

30.000.00, si provvedeva ~S l1 parere del suddetto lcga1c~ CO \1 determi na n. 35612005 all a liqu idaz ione d i 

un acconto a favore de ll a Ditta di f 20 .000,00 in att eS<l dt una poss ibile transazione mai perfezionalasi; 


DATO ATTO cll e non essendovi stata. ad oggl. alcuna success iva att ività il ricorso è da cons iderarsi 
peren to per inanivita dell e parti; 

VISTA la fa ttura Il .5/20 15, assunta al protocollo d i Seuore 
compless ivo d i E 1.999,99 rdat iva al predeno incarico: 

al n . 7029 del 30/03/201 5. dell'imp0l1o 

C ONSTATATO che l' incarico è stato regolannellle espleulIo e il compenso richiesto è s ta to calcolato 
secondo q uanto ind icato nell<l de libera d· incarico. a seguito dt'l contro llo ellettua to dal l" Unicjo, per cu i si 
prescinde da} visto da pane del Consi glio deIrOrdine (lI line di evitare ulteriore spesa per r Emc; 

RITENUTO dover provvedere in fa ' ore del predello professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo per la prestazione resa s'olta dI cui alla dL'l ibefil Ciì..,l 11 . 144/1005: 

VISTO l" UI1 . 37 dello StatUlO Comunale: 

http:30.000.00
http:2.000.00


--
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario c Contabile - D. Lgs 297i2000 - parte JIt\ capo l° Entrate, cap 
JjO Spese, capo IV Principi di gestione c controllo di gestione: 

DATO ATTO che sulla presente dele1ll1inaLione il sOlloscrino esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa al sensI delrurl. 147 his I comma D.Lgs 26711000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la SI)J11ma di f 1.999,99 al lordo della ritenuta d"acconto, come di seguito distinta. all'Avv. 
Giovanna Caruso, nata OMISSIS. residellle in OMISSIS - CF: OMISSIS -P.iva OMISSIS - quale saldo 
competenze per l'attività resa in dipendenza del1" incarico dI cui alla delibera GM n.144/2005, giusta fattura 
11.5/2015 mediante bonifico presso OMISSIS: 

a) competenze f 1.576.29 
b) CNPAI 4% E 63.05 
c) IVAaI22%sua)eb) E 360.65 

TOTALE f 1999.00 
al lordo della ritenuta d'acconto pari ad t 315.26 ( 20% su a) 

- di far honte alla superiore spesa al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Inter\'. 3 RRPP ove lo. somma risulta 
impegnata con delibera (ìM n 144/2005: 

- di dare mandato all"Ufficio Ragioneria di prov\ed..::re al relativo pagamento. 

- di dare atto che sull'impegno di spesa di cui alla Delibera GM Il. 144/2005 si è verificata una economia di 
spesa pari ad E: 0,01 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacla immediata e verrà aflisso all"Albo Prelorio del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia. Ii J 3 npp, zcn ./ 
'. 

-Il Responsabile Procedimento 
Dott.ssa M Grazia Leanza 

'. 
IL DIRlGENTE 

VISTA lo. proposta del Responsabile del procedimento: 

VISTO lo Statuto Comunale: 

VISTO rOrdinamenlo EL I. L. Regione sicliiana e Succè'ssi\e modifiche ed integrazioni; 


PRESO ATTO e fatta propria l"istrUltOlia per r adozione della presente ddenninazione; 

ATTESTATA la regolarità e lo. correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'an. 147 his, comma l, 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza cl! siluaLioni limilmi\'e o preclusi ve alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposia ùi delenmna 8.d oggetto. "Rlcorso promosso innanzi al TAR di Catania 
dalla ditta Beccaria Giuseppe di Villarosa e Iii Comune di Nicosia. Delibera Cr.M. 11. 144/2005. 
Liquidazione saldo all'Avv. Giovanna Caruso che qUl Sl lntende lI1tegralmente nportata e trPscnlta 

,1I/l(OI/() IL DIJENTE 
Dott.ssa M~i1 Grazia Leanza 

li I 
i 

http:1.576.29

