
Proposta determina dirigenziale 

n. ~k~ delO 5 M~G. 201 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

Prot. nflJpJIVV.UU. 
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OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania proposto da Maddaleno Carmela e/Comune di 
Nieosia- Delib. GM 228/1993 - Liquidazione saldo all'Avv. Michele Alì. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con delibera G.M. n. 228/1993 del 21/05/1993 , esecutiva, veniva stabilito di resistere al giudizio 
promosso avanti il Tar di Catania da Maddaleno Carmela c/ Comune di Nicosia, con ricorso notificato 
in data 28/04/1993 affidando il patrocinio legale dell ' Ente all ' Avv. Michele Alì del Foro di Catania; 
Che con la medesima delibera veniva impegnata la somma di L. 3.000.00 al Cap 31 (oggi 124) del 
bilancio di riferimento; 
che a seguito di quanto relazionato dal predetto legale con nota prot. al n. 5386/97 veniva liquidato -con 
delibera GM n. 683 del 05/09/1 997- un acconto pari a L. 1.820.700 
Che il TAR adito con sentenza n. 1587/04 rigettava il ricorso ; 

VISTA la fattura n.8/2015 , assunta al protocollo dell 'Ente in data 27/03/2015 a n. 6838 e di Settore al n. 
1602 del 27/03/2015 , dell ' importo complessivo di € 609,05 relativa al predetto incarico; 

CONSTATATO che l' incarico è stato regolarmente espletato e il compenso richiesto è stato calcolato 
secondo quanto indicato nella delibera d' incarico, a seguito del controllo effettuato dall ' Ufficio , per cui s i 
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. 228/1 993; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - pat1e IlA 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 I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o prec\usive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 



· " ' 
- di liquidare la somma di € 609,05 al lordo della ritenuta d' acconto, come di seguito distinta, all ' Avv. 
Michele Alì, nato OMISSIS, con studio in Catania alla Via Crcociferi n. 60 - CF OMISSIS - P.iva 
OMISSIS - quale saldo competenze per l' attività resa in dipendenza dell'incarico di cui alla delibera GM n. 
228/1993, giusta fattura n. 8/2015 mediante bonifico OMISSIS-: 

a) competenze € 480,02 
b) CNPA 4% su a) € 19,20 
c) IVA al 22% su a) e b) € 109,83 

TOTALE € 609,05 
al lordo della ritenuta d 'acconto pari ad € 96,00 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi di cui al cap. 124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la 
somma risulta impegnata con delibera n. 228/1993; 

- 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. ., , 

I ' ~ I 

Nicosia, li 
i' >'~-,. \ f 
<;~ ?~:~'!I!/:' R~sponsabile ~el P oc~dimento 

',:-) _. ~i;" Dott.ssa Maria Gra a Leanza ... ___ ---i 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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 rego larità e la correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell'mt. 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: "Ricorso al TAR di Catania proposto da 
Maddaleno Carmela e/Comune di Nicosia- Delib. GM 228/1993 - Liquidazione saldo all'Avv. Michele 
An", che qui si . intende integralmente riportata e trascritta. 

Nicosia -------
Dott.ssa 




