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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. M del _ ,1_4_M_A_G._20_15 

OGGETTO: Vinci Michele c/Comune di Nicosia +2. Ricorso ottemperanza per esecuzione 
sentenza n.261/12 emessa dalla C.A. Liquidazione saldo competenze all'avv. 

Salvatore Timpanaro - G.C. n. 26 del 14.02.14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che nell ' ambito dell'annoso contenzioso intercorrente tra il Comune di Nicosia ed il Sig. Vinci Michele, 
con sentenza n. 261/12 la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato parzialmente la sentenza del 
Tribunale di Nicosia n. 110/06 con la quale, tra l'altro, è stata dichiarata la responsabilità del Comune di 
Nicosia per i danni nell'edificio dei ricorrenti, tra cui il Sig. Vinci Michele, e per l' effetto ha condannato il 
Comune di Nicosia in persona del Sindaco pro- tempore, all 'eliminazione dei suindicati danni mediante le 
necessarie riparazioni , e condannato il Comune di Nicosia al pagamento delle spese processuali di entrambi i 
gradi del giudizio ; 

- che in data 12.08.13 prot. al n. 20750 è stato notificato ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale il Sig. Vinci 
Michele ha richiesto: 

• l' eliminazione dello stato di pericolo dell'immobile oggetto del contenzioso, causato e perpetrato dal 
Comune; 

• l' eliminazione da parte del Comune di ogni pericolo che cagiona nocumento alla salute del ricorrente 
e dei componenti la sua famiglia; 

• la nomina di un CTU; 
• la condanna alle spese del Comune; 

- che con delibera G.C. n. 181/13 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e di affidare il patrocinio 
legale dell ' Ente all'avv. Salvatore Timpanaro; 

- che con Ordinanza del 31.10.13 l'Autorità adita ha dichiarato inammissibile il ricorso d'urgenza e 
condannato l' opponente alla refusione delle spese processuali già recuperate ; 

- che in data 29.01.14 pro t. al n. 2526 è stato notificato ricorso per ottemperanza ex art. 112 co.2, letto c) 
C.p.a. proposto dal Sig. Vinci Michele c/Comune di Nicosia e nei confronti dell ' arch. Grazia Bonomo e 
Giovanni Russo con il quale il ricolTente ha richiesto: 

• l' esecuzione alla sentenza della Corte di appello n. 261/12 di conferma parziale della sentenza n. 
110/06 del Tribunale di Nicosia, e pertanto la realizzazione dei lavori necessari per il ripristino 
dell ' immobile meglio specificati nella sentenza di appello e di primo grado in base alle CTU 
espletate in entrambi i gradi del giudizio; 

• la dichiarazione di inefficacia degli atti comunali posti in essere in violazione della sentenza oggetto 
di ottemperanza, ivi compresa la nota UTC prot. n. 17371 - prot. UTC n. 5225 del 05.07.13 ; 



• la nomina di un Commissario ad Acta per provvedere ali ' adozione degli atti ne.cessari a dare 
esecuzione alla decisione oggetto del ricorso, nel caso di inerzia dell ' Amministrazione oltre il 
termine stabilito ; 

• la condanna del Comune di Nicosia al risarcimento dei danni per equivalente monetario, connessi 
alla violazione o elusione del giudicato così come quantificati nel suddetto atto; 

• la vittoria di spese e compensi inerenti il giudizio e dovuti anche per il Commissario straordinario da 
porsi a carico del Comune di Nicosia; 

che con delibera G.C. n. 26 del 14.02.14 è stato stabilito di costituirsi nel suddetto giudizio e di affidare 
il patrocinio legale dell ' Ente all ' Avv. Salvatore Timpano dietro il corrispettivo calcolato ai sensi degli 
artt. 7 e 8 del vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera 
G.C. n. 7/13 e specificatamente € 5.400,00 oltre accessori con la riduzione del 30%; 

che in data 19.02.14 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio Contenzioso - e l'Avv. 
Salvatore Timpanaro relativo Disciplinare d'incarico; 

che nel suddetto disciplinare l'Avv. Salvatore Timpanaro ha preventivato le spese in € 1.000,00 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento e diminuzione delle stesse non oltre la fase 
antecedente all' emissione della sentenza; 

che con D.D. n. 51/14 è stata impegnata la complessiva somma di 5.796,07 al Cap. 124, Funz.1, Servo 2 , 
Interv. 3 del bilancio per l ' esercizio di riferimento; 

che con D.D. n. 97 del 15.05.14 è stata liquidata la somma di € 3.372,00 al lordo della ritenuta 
d'acconto, quale acconto competenze per l'attività professionale resa; 

VISTA la nota del 06105/2015 prot. al n. IO 126, trasmessa al protocollo di Settore in data 07/05/2015 al n. 
2387, con la quale il predetto legale nel rappresentare l' esito vittorioso per il Comune a seguito della 
sentenza del TAR di Palermo del 27 febbraio/26 marzo 2015 n. 760 di inammissibilità del ricorso richiede 
la liquidazione a saldo del corrispettivo dovuto ; 

VISTA la fattura n.52/20 15, prot. al n.l0835 del 07/05/2015 assunta al protocollo di Setore al n.2477 del 
08/05/2015 e n. 388 del Registro Unico delle fatture dell ' importo complessivo di € 1.844,06 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; 

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. 26/20] 4; 

VISTO l'm1. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte lJI' 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 

- liquidare la somma di € ] .844,06 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all' Avv. 
Salvatore Timpanaro, nato a OMISSIS, con studio in Nicosia alla Via F.lli Testa n. 53 - CF OMISSIS -



P.iva OMISSIS - quale saldo competenze per l ' attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui alla delibera 
GM n.26/2014, giusta fattura n. 52/2015 mediante bonifico OMISSIS -: 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) IVAaI22%sua)eb) 
d) spese VIve 

TOTALE 

€ 1.280,00 
€ 51 ,20 
€ 292,86 
€ 220,00 
€ 1.844,06 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 256,00 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati al cap.l24 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove 
la somma risulta impegnata con determina n. 51/2014, 

-di dare atto che sull' impegno di spesa di cui alla determina n. 51/2014 si è realizzata una economia di 
spesa pari ad € 580,0 l; 

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

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e venà affisso all' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, li r1"3· MflG.2015 

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; 

Procedimento 
Grazia Leanza 

ATTESTATA la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 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: "Vinci Michele c/Comune di Nicosia +2. Ricorso 
ottemperanza per esecuzione sentenza n. 261/12 emessa dalla c.A. Liquidazione saldo ~ompetenze all ' avv. 
Salvatore Timpanaro - G.C. n. 26 del 14.02 .14 ", che qui si intende integralmente ripOlta a e non trascritta. 

Nicosia [1 ~3 MDS. 7015 IL D~ GENTE 




