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W,,..(..·IUMn COMUNE D I NlC O SIA 

CAP. 94014 PROVINCIA DI ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

912/h Prol. n._""O()'--__ 

Proposta di Determina NL ':f.?1- del 21.05.1 5 

2 9 111\6. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. ?r0 T DEL_______ 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Nicosia dai coniugi 
Blasco Rita e Nobile Luigi. Integrazione impegno somme per spese di lite delibera 
G.M. n. 124/05 e D.D. n. 377 del 25.03.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 330/03 veniva stabilito di tutelare la posizione del Comune 
di Nicosia nel giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso innanzi al 
Tribunale di Nicosia dai coniugi Blasco Rita e Nobile Luigi a seguito dei danni 
all'immobile di loro proprietà arrecati da infiltrazioni di acqua; 
che con la stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio dell 'Ente all'Avv. 
Giuseppina Monastra del Foro di Nicosia; 
che l'Autorità adita disponeva la nomina di un Consulente Tecnico D'Ufficio, che a 

. seguito di opportuna perizia quantificava i danni ed individuava nel Comune e nei 
proprietari dell'abitazione attigua i responsabili delle infiltrazioni ; 
che pertanto, i ricorrenti provvedevano ad inoltrare il giudizio di merito, con atto di 
citazione notificato in data 24.03.05 pro\. al n. 7702, con il quale richiedevano di 
dichiarare responsabili dei danni arrecati il Comune di Nicosia e il Sig. la Pozzata ; 
che con delibera G.M. n. 124 del 11.05.05 veniva stabilito di resistere al suddetto 
giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Giuseppina Monastra 
dietro il corrispettivo da liquidare ai minimi tariffari delle tabella forense 
impegnando la somma di € 1.500,00 al Cap. 124, Funz.J, Sev.2 , Interv.3 del 
bilancio per l'esercizio di riferimento, successivamente integrata di € 4.000,00 con 
D.D. n. 377/2015; 

DATO ATTO che il legale incaricato ha trasmesso bozza definitiva di parcella con 
nota fax deI20.05.15 pro\. al n. 6288, per l'importo complessivo di € 6.200,99; 
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CONSIDERATO alla luce di quanto sopra dover procedere all 'integrazione 
dell'impegno di spesa di cui alla delibera G.M. n. 124/05 e D.D. n. 37711 5 di ulteriori € 
70 I ,00 al fine di provvedere alla liquidazione del corrispettivo allegale incaricato; 

CONSTATATO: 
che con Decreto del Ministero degli Interni del 24.12.14 pubblicato sulla G.U. del 
30.12.14 n. 301 è stato differito al 31.03.15 il termine per l'adozione dello 
strumento finanziario e pertanto l'Ente opera in esercizio provvisorio; 

-	 che a garanzia dell 'Ente e della funzionalità del servizio necessita procedere in 
deroga al rispetto dei dodicesimi ritenendo · la spesa dovuta non frazionabile , 
trattandosi di impegno per spese di lite; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II'': 
capo l° - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- 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 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di integrare dell'ulteriore somma di € 701,00 l'impegno di spesa di cui alla G.M. n. 
124/05 e DD. n. 377 del 25.03.15 onde far fronte alle spese di lite dovute nel 
giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa dall'Avv. Giuseppina 
Monastra con imputazione al relativo capitolo del predisponendo bilancio per 
l'esercizio 2015 cui corrisponde il Cap. 124, Funz. I, Servo 2, Interv. 3, del bilancio 
per l'esercizio 2 014; 
di dare atto che la superiore spesa non può essere frazionabile essendo necessario 
provvedere alla copertura delle spese di lite al fine di regolarizzare la parte contabile 
dell 'incarico di che trattasi; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento 
dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all' Albo del Comune 
per 15 gg. , ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 2~.05.20 15 

L '~ore 
Dott.ssa Mari€~u1\iBpina 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 
147 bis IO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
precJusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Atto di citazione 
proposto innanzi al Tribunale di Nicosia dai coniugi Blasco Rita e Nobile Luigi. 
Integrazione impegno somme per spese di lite delibera G.M. n. 124/05 e D.D. n. 377 
del 25.03.15", di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta. 

~ 

Nicosia, lì ~.05.2015 
LDl' lENTE 
Mari .' Grazia Leanza 

1/ 
IL SETTORE RAGIONERIA 


A ttestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma l D.Lgs. 267/2000 


Nicosia, lì 2 9 MAG. }015 
Dott. 

I 
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