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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 682 DEL ' D"1 MAG. 2015 / 

OGGETTO: Ricorso in appello proposto avanti al CGA dalla Sig.ra Ponte Anna 
c/Provincia Regionale di Enna e c/Comune di Nicosia avverso Ordinanza n. 370/03 
resa dal TAR di Catania. Liquidazione saldo competenze all'Avv. Michele Alì. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G .M. n. 13/03 è stato stabilito di resistere al ricorso proposto 
innanzi a TAR di Catania dalla Sig.ra Ponte Anna c/ Provincia Regionale di Enna e 
c/Comune di Nicosia per l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti 
relativi alla procedura espropriativa del fondo di proprietà della stessa, attuata per la 
costruzione di un edificio da adibire a Liceo classico; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio dell 'Ente all'A vv. 
Giovanna Caruso del Foro di Catania; 

- che con Ordinanza n. 370/03 il TAR di Catania ha rigettato la domanda di 
sospensione del provvedimento impugnato; 

- che con delibera G.M. n. 122 del 07.05.2003 e 123 del 08.05.03, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stato stabilito di resistere al giudizio d'appello 
promosso innanzi al C.G.A. dalla sig.ra PONTE Anna per la rifonna della suddetta 
Ordinanza; 

- che con i suddetti provvedimenti è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente 
all' avv . Michela Alì dietro il corrispettivo redatto ai minimi tariffari impegnando la 
somma di € l.000,00 al Cap. 124, Funz. 1 Servo 2, Interv. 3 del bilancio per 
l'esercizio di riferimento; 

- che il CGA ha rigettato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; 

VISTA la fattura n. 12 del 25.03.l5 assunta al protocollo dell'Ente in data 27.03.l5 al 
n. 6846 e di Settore al n. 1607 di pari , dell 'importo di € 1.000,00 al lordo della ritenuta 
d'acconto relativa al predetto incarico; 



CONSTA T ATO 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 si prescinde dal visto da parte del Consiglio del] '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 di cui alla delibere G.M. n. 122 del 
07.05.2003 e 123 del 08.05.03; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte 11"': 
capo l ° - Entrate, capo n° - Spese, capo 1Vo 

- 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 
prec1usive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 1.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta, all'Avv. Michel Alì OMISSIS, con studio in Catania alla via Crociferi, 60 
OMISSIS quale saldo competenze per l'attività professionale resa in virtù delle 
delibere G.M. n. 122 del 07.05.2003 e 123 del 08.05 .03 - giusta fattura n. 12/15 
OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
IVA 22% 
Totale 

€ 788,15 
€ 31 ,52 
€ 180,33 
€ 1.000,00 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 157,63 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap.124 RR.PP. , Funz. l, Servo 2, 1nterv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con G.M. n. 122 del 07.05.2003 e 123 del 
08 .05.03; 

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



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 

L~~tore 
Dott.ssa Mar0~ina Cerami 
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IL DIRIGENTE 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 T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis l° 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: 
"Ricorso in appello proposto avanti al CGA dalla Sig.ra Ponte Anna c/Provincia 
Regionale di Enna e c/Comune di Nicosia avverso Ordinanza n. 370/03 resa dal TAR di 
Catania. Liquidazione saldo competenze all' Avv. Michele Alì", di cui in premessa, che 
qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì ) .
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