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C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. n. .!.b/d-

Proposta di Determina Nr. i 18 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5 ~g DEL 2 9 R PR. 2015 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla 
Sig.ra Pantaleo Tiziana c/Comune di Nicosia. Impegno somme per spese di lite 
delibera C.S. n. 43 del 19.03.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 19.03.15 è stato stabilito 
di resistere al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia con atto di 
citazione notificato in data 12.02.2015 prot. al n. 3389 - n. 769/VV.UU. del 
13.02.15 con il quale la sig.ra Pantaleo Tiziana in relazione al sinistro occorso alla 
stessa in data 19.02.13 transitando la via Largo Peculio chiede all'autorità adita: 
• di dichiarare la responsabilità dell 'Ente per il verificarsi del sinistro; 
• di condannare l'Ente al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 5.000,00 

con il favore delle spese competenze ed onorari di causa. 
• che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell' ente all'A vv. 

Francesca Fiore del Foro di Nicosia dietro il corrispettivo calcolato secondo i criteri 
di cui all 'art. 7 e 8 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi 
legali approvato con delibera C.C. n. 7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 
140/12 sul valore medio dello scaglione sino ad € 5.000,00 previsto avanti al 
Giudice di Pace con l'ulteriore riduzione del 50% come da Regolamento (compenso 
pari ad € 575,00) oltre accessori e spese vive documentate; 
che in data 30.03.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Francesca Fiore Disciplinare d'incarico; 
che nel suddetto disciplinare l' Avv. Francesca Fiore ha preventivato le spese in € 
200,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione 
delle stesse non oltre la fase antecedente al]' emissione della sentenza; 

CONSIDERA TO, pertanto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al 
fine di provvedere alla liquidazione del corrispettivo al legale incaricato limitatamente 



alla fase di studio e alla fase introduttiva, atteso che risulta In corso da parte 
dell' Assicurazione proposta transattiva; 

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 31.05.15 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 
deroga 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 11"": 
capo l° - 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 dell'art. 147 
bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma di € 386,00 onde far fronte alle spese di lite, limitatamente 
alla fase di studio e alla fase introduttiva, dovute nel giudizio di cui in premessa per 
l'attività professionale resa dall' Avv. Francesca Fiore 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 ------

~~re 
Dott.ssa Mart~e~na Cerami 



IL DIR)GENTE 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 TTEST A TA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis l° comma D.Lgs 267/2000 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Atto di citazione 
proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Pantaleo Tiziana e/Comune 
di Nicosia. Impegno somme per spese di lite delibera C.S. n. 43 del 19.03.15", di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta . 
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IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copeliura finanziaria ai sensi degl i articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma l D.Lgs. 267/2000 ,~ 

Nicosia, lì Il 9Irig~~ 
Dott. Gip vanni Li Calzi 
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