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C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 141 del 04.05.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 'f1 k, DEL Gro - 5 ~ ?lJ [ )-

OGGETTO: Giangrasso Michele c/ A.U.S.L. n. 4 di Enna e c/Comune di Nicosia. 
Liquidazione saldo competenze all' Avv. Gian Luigi Gentile. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 84/07 è stato 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 è stato 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 della tabella Forense con una riduzione del 10%, da liquidare 
previo parere di congruità del competente ordine; 

- che nel corso dell' espletamento del suddetto incarico sono state impegnate le 
seguenti somme al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 dei bilanci per gli esercizi di 
riferimento: 

• 
• 
• 
• 

G.M. n. 84 del 03.04.07 
D.D. n. 201 del 16.08.10 
G.M. n. 331 del 13.12.2010 
D.D. n. 460 del 09.04.15 

€ 1.000,00; 
€ 3.872,00; 
€ 21.128,00; 
€ 10.000,00; 



- che nel corso dell' espletamento del suddetto incarico sono state liquidate a titolo 
d'acconto le seguenti somme comprensive di accessori e al lordo della ritenuta 
d'acconto; 

• 
• 
• 

D.D. n. 160 del 11.07.07 
D.D. n. 97 del 28.04.11 
D.D. n. 88 del 29.04.14 

€ 895,06; 
€ 1.622,40; 
€ 9.484,28; 

- che con sentenza n. 40/15 l'Autorità adita: 
• ha rigettato le domande; 
• ha condannato il Sig. Giangrasso Michele a rifondere all' ASP di Enna le spese 

del giudizio; 
• ha compensato le spese tra l'attore e il Comune di Nicosia; 

DATO ATTO: 
che in data 27.03.15 prot. al n. 6939 - protocollo di Settore al n. 1628 del 30.03.15 
l'A vv. Gian Luigi Gentile, nel trasmettere copia della suddetta sentenza ha 
trasmesso parcella redatta conformemente a quanto pattuito nel provvedimento 
d'incarico e pertanto con la riduzione del 10% e tenuto conto degli acconti liquidati; 
che da controllo effettuato d'ufficio la suddetta parcella risulta redatta ai minimi 
tariffari e pertanto non appare opportuno sottoporre la stessa al visto di congruità 
del competente Ordine al fine di non gravare l'Ente di ulteriori spese; 

VISTA la fattura n. 8 del 27.03.15 prot. al n. 6940 - assunta al protocollo di Settore al 
n. 1627 del 30.03.15 dell'importo di € 18.632,20 al lordo della ritenuta d'acconto 
redatta come da provvedimento d'incarico e detratti gli acconti liquidati; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'A vv. Gian 
Luigi Gentile ha prestato correttamente la sua attività; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II'': 
capo 1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DA TO 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 

liquidare la somma di € 18.632,20 al lordo della ritenuta d'acconto, come di 
seguito distinta all' A vv. Gian Luigi Gentile OMISSIS, con studio in Nicosia alla 



Via Umberto I, 39 - C.P. 70 - OMISSIS a saldo del proprio onorario per la 
prestazione legale resa nel giudizio di cui in premessa, giusta fattura n. 8/15, 
OMISSIS 

a) Competenze € 14.558,85 
b) Cap. 4% € 582,35 
c) IVA 22% € 3.331,06 
d) Spese € 159,94 

TOTALE € 18.632,20 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 2.911,77 (20% su a)) 

far fronte alla spesa nella maniera che segue: 
• quanto ad € 13.998,26 con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Servo 2, 

Interv. 3, ove la stessa risulta già impegnata con G.M. n. 331/10; 
• quanto ad € 4.633,94 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, ove 

la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 460 del 09.04.15; 

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

dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 460/15 si è realizzata un'economia 
di spesa pari ad € 5.366,06; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all 'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia lì 04 . 0<) . I '7 , 

L'I~j:tore 
Dott.ssa Mar~&b~eppina Cerami del Procedimento 

ia Grazia Leanza 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 
147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
"Giangrasso Michele c/ A.D.S.L. n. 4 di Enna e c/Comune di Nicosia. Liquidazione 
saldo competenze all 'A vv. Gian Luigi Gentile", di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì e; iLO es . I S 




