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IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. bOO del 1 1 Ml=lG. 2015 

OGGETTO: Ricorso al TAR promosso da La Porta Pasquale, Filippa e Vassallo La Porta 
Giuseppa e/Comune - Integrazione impegno di spesa delibo GM n. 183/2002. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 183 del 29/11/2002, esecutiva, veniva stabilito di resistere al promosso avanti il 
Tar di Catania da La Porta Pasquale, Filippa e Vassallo La Porta Giuseppa e/Comune di Nicosia e nei 
confronti del Comune di Randazzo (quale promotore del PRUSST VALDEMONE), per l'annullamento 
di tutti gli atti concernenti il diniego di concessione edilizia nel terreno di loro proprietà - già oggetto di 
esproprio- per la costruzione di un pubblico parcheggio affidando il patrocinio legale dell 'Ente alI ' Avv. 
Nicola Seminara del Foro di Catania ed impegnando la somma di € 600,00 al Cap. 124) del bilancio di 
riferimento; 
che con determina n.33/2003, nella considerazione che il legale aveva cominciato a svolgere 
regolarmente l ' incarico conferito, si provvedeva alla liquidazione in favore dello stesso di un acconto 
pari ad € 918,00; 

DATO ATTO: 
- per come relazionato dal legale dell 'Ente in ultimo con nota pro t. al n. 7490 del 02/04/2015 , che il predetto 
contenzioso risulta ancora pendente e di prossima definizione per cui richiede una integrazione dell'impegno 
di spesa per ulteriori € 5.000,00 oltre CPA e IV A; 
- che il giudizio risulta ancora pendente con la possibile definizione nell'anno in corso, nella considerazione 
della possibile pronuncia di perenzione stante l'inattività delle parti e il lungo lasso temporale già trascorso; 

CONSIDERATO, conseguentemente, necessario procedere ai fini della successiva liquidazione del 
corrispettivo al legale incaricato procedere all'integrazione dell ' impegno di spesa di cui alla delibera GM n. 
183/2002 secondo quanto preventivato dal legale; 

CONSTATATO: 
- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l' anno il cui termine ultimo è stato differito al 
31 /05/2015 con Decreto Ministeriale del 16/03/2015 e pertanto l'Ente opera in regime di esercizio 
provvisoria ai sensi dell' art. 163 c. 3 del D .Lgs 267/2000 
- che, per quanto sopra e a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo la spesa di lite non frazionabil e per la copertura dell'incarico in 
corso; 



VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte Il'" 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 prec1usive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di integrare dell'ulteriore somma di € liquidare la somma di € 6.350,00 - accessori compresi , l' impegno 
di spesa di cui alla delibera GM n. ] 83/2002 onde far fronte alla liquidazione a saldo del compenso dovuto 
all 'Avv. Nicola Seminara con imputazione al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 del predisponendo 
bilancio per 1'esercizio in corso; 

- di dare atto che la superiore spesa non può essere frazionata essendo necessario provvedere alla copertura 
contabile dell' incarico conferito, ormai prossimo alla definizione. 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata al momento dell'acquisizione del visto 
di copertura finanziaria e verrà affisso all'Albo Pretori o dy!.-~~:)Il1une per 15 gg., ai fini della generale 
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IL DIRIGEN::\~'f> Dottossl 

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; 

Procedimento 

ATTEST ATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma ] , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Ricorso al TAR promosso da La Porta 
Pasquale, Filippa e Vassallo La Porta Giuseppa e/Comune - Integrazione impegno :i) pesa delibo GM 
n. 183/200:' " che qui si intende integralmente riportata e trascritta. '. ( 

Nicosia . ' IL DJ G, NTE 
Dott.ssa Mar a f razia Leanza 

2° SETTORE 

Nicosia, lì 1 1 MQG. 2015 




