
~ì :/k;,~.1'~~ COMUNE DI NICOSIA 
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. .lD.v del 03 .06.15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Jt j~ DEL - 3 CI1 I 2015. 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Cofedil di Ferrante Giuseppe Mario. 
Giudizio di appello innanzi al C.G.A. avverso sentenza n. 443/14 TAR di 
Liquidazione saldo competenze all 'avv. Maria Fiscella. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

Catania. 

che con delibera G.M. n. 164 del 24.06.11 è stato stabilito di resistere al ricorso 
proposto innanzi al TAR di Catania e/Comune di Nicosia e nei confronti dell 'impresa 
Spitale Francisco, notificato in data 14.06.11 prot. al n. 17884 - n. 27211VV.UU. del 
15.06.11 con il quale l'impresa Cofedil Di Ferrante Giuseppe Mario ha richiesto, previa 
sospensJOne: 

l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell' appalto dei lavori per la 
costruzione della palestra e dalla mensa della scuola media L. pirandello 2° stralcio, 
adottato con D.D. n. ] 95 del 13.05.11, comunicato alla ricorrente con nota fax prot. 
15178 del ]8.05.11; 
l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 
l'annullamento dei verbali di gara del 15.12.10 e successivi e di aggiudicazione del 
14.03.1] nella parte in cui è stata disposta l'esclusione delle ditte; 
l' annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e in 
particolare, della nota del 11706 del 14.03.11 con la quale è stato disatteso il 
reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell 'mi. 243 bis del D.lgs n. 263/06; 
la dichiarazione, ai sensi dell'art. 121 e ss. del D.Lgs. n. 104/10, dell'inefficacia del 
contratto, ove stipulato, e il diritto della ricorrente al subentro nell'esecuzione 
dell 'appalto e al risarcimento dei danni per equivalente, ove il subentro non risulti 
consentito, o comunque per la eventuale parte dei lavori già eseguiti; 
l'esecuzione dell' emittenda decisione da parte dell'Autorità Amministrativa; 
la vittoria di spese ed onorari. 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. 
Carmelo Panatteri; 

- che con Ordinanza n. 953/20 Il il TAR di Catania ha respinto l'istanza di sospensione 
cautelare degli atti comunali, relativi alla gara in oggetto, condannando, per altro, la 
ricorrente COFEDIL alle spese del giudizio; 



- che avverso la suddetta Ordinanza, l'impresa COFED1L ha proposto ricorso in ,appello 
innanzi al C.G.A.; 

- che con delibera G.M. n. 225 del 05.09.11 è stato stabilito di resistere al giudizio 
innanzi al CGA e di affidare il patrocinio dell'Ente all'Avv. Antonio Lo Bianco; 

- che con Ordinanza n. 873/11 il CGA ha respinto il ricorso; 
- che con nota fax del 18.02.14 prot. al n. 705/VV.UU. l'avv. Carmelo Panatteri -legale 

dell'Ente nel giudizio innanzi al TAR - ha trasmesso copia della sentenza n. 443/14 con 
la quale il TAR di Catania, pronunciandosi nel merito del contenzioso, ha accolto il 
ricorso dell'impresa COFEDIL respingendo la domanda di risarcimento del danni per 
equivalente della stessa ditta e compensando le spese del giudizio; 

- che con delibera G.C. n. 58 del 12.03.14 è stato stabilito di proporre appello innanzi al 
CGA avverso la sentenza n. 443/14 e di affidare il patrocinio dell 'Ente all'A vv. Maria 
Fiscella del Foro di Nicosia; 

- che con D.D. n. 67 del 25.03.14 è stata impegnata la somma di € 17.811,14 di cui € 
6.250,00 per spese al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2 1nterv. 3 del bilancio per l'esercizio di 
riferimento; 

- che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata liquidata con D.D. n. 86 
del 29.04.l4 la somma di € 6.107,31 quale acconto per spese vive; 

- che con sentenza n. 376/15 il CGA ha accolto l'appello, riformato la sentenza 
impugnata e respinto il ricorso di I grado; 

DATO ATTO che con nota del 13.05.15 prot. al n. 2561 del 14.05.l5 l'avv. Maria 
Fiscella nel relazionare in merito al suddetto giudizio ha richiesto la liquidazione a saldo 
del proprio onorario; 

VISTA la fattura n. OliA del 27.05.15 dell'importo di € 10.791,14 al lordo della ritenuta 
d'acconto - prot. al n. 13378 deI28.05.15 registrata al n. 465 del Registro fatture; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l' Avv. Maria 
Fiscella ha prestato correttamente la sua attività; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte 11"": capo 
1 ° - 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 del\' azione amministrativa ai sensi del\' art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di € 10.791,14 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Maria Fiscella OMISSIS con studio in Nicosia Via P. Vinci , 77, 



01l.1ISSIS quale saldo competenze per la prestazione legale resa in favore del Comune 
nel giudizio di cui in premessa - giusta fattura n. OliA OMISSIS 

a) Competenze 
b) Cap. 4% 
c) IVA22% 

TOTALE 

€ 8.505,00 
€ 340,20 
€ 1.945,94 

€ 10.791,14 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 1.701,00 (20% su a» 

far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Serv. 2, Interv. 3, ove la 
stessa risulta già impegnata con D.D. n. 67 del 25.03.14; 
dare mandato all 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
dare atto che sull'impegno assunto con D.D. n. 67/14 si è realizzata un'economia di 
spesa pari ad € 913,49; 
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 03.06.2015 

L'~tore 
Dott.ssa Mafi~~eppina Cerami 

~-

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 

edimento 

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 JO 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: 
"Comune di Nicosia clCofedil di Ferrante Giuseppe Mario. Giudizio di appello innanzi al 
C.G.A. avverso sentenza n. 443/14 TAR di Catania. Liquidazione saldo competenze 
all' avv. Maria Fiscella, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta. 

Nicosia, lì 03 .06 .20 J 5 

LDI 
Mari 

NTE 
zia Leanza 




