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CA.? 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Pro!. n. 2?>?~ 

Proposta di Detennina NL .2oh del 04.06.2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 Li DEL - 8 GIU. 2015 

OGGETTO: Giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare promosso da Francesco 
Nicosia c/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze all'avv. Gianfranco 
D'Alessandro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che nell 'ambito del contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e il Sig. Nicosia 

Francesco è stata avviata procedura per il recupero coattivo delle somme dovute dallo 
stesso in favore del Comune di Nicosia in dipendenza della condanna alle spese di lite, 
giusta sentenze n.ri 68/05 e 53/05 del Tribunale di Nicosia - n.ri 504/08 e 458/07 rese 
dalla Corte di Appello e n. 1802/09 dalla Corte di Cassazione, nonché per il recupero 
delle somme di cui alle sentenze della Corte dei Conti n.ri 2624/1 O e 6011 3; 

- che a tal fine è stato conferito incarico, comprendente la fase di esecuzione immobiliare 
(precetto - pignoramento - vendita immobiliare) all' Avv. Gianfranco D'Alessandro 
giusta delibere G.M. n.ri 313/08 - 391/1 0- 280/12 - 108/13; 

- che il predetto professionista con nota e-mail prot.aln.4966NV.UU.deI21.11.14 ha 
trasmesso copia del ricorso in opposizione all 'esecuzione immobiliare con richiesta di 
sospensIone; 

- che con la medesima nota ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio 
atteso che dovranno essere fatte valere le ragioni dell 'Ente, e pertanto, la necessità di 
un nuovo atto deliberativo, evidenziando la data di scadenza per il 15.12.14; 

- che con delibera G.M. n. 241 del 27.11.14 è stata stabilita la costituzione nel suddetto 
giudizio conferendo, tale fine, mandato all' Avv. Gianfranco D'Alessandro in 
estensione dell'incarico di cui alle delibere G.M. n.ri 313/08 - 391/1 O - 280/12 
108/13, dietro il conispettivo calcolato secondo i criteri di cui all'art. 7 e 8 del vigente 
Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 
7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore medio dello scaglione 
di riferimento ( da € 25.001 ad € 50.000 ) ridotto del 40% come da Regolamento oltre 
accessori e spese vive documentate; 

- che è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio Contenzioso - e l'Avv. 
Gianfranco D'Alessandro relativo Discip linare d'incari co; 
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che nel suddetto disciplinare l'Avv. Gianfranco D'Alessandro ha preventivato le spese 

in € 150,00 impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione 

delle stesse non oltre la fase antecedente all' emissione della sentenza; 

che con D.D. n. 263 del 18.12.14 è stata impegnata la complessiva somma di € 

3.575,76 di cui: 

• € 2.000,00 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per 

l'esercizio 2014; 
• € 1.575,76 con imputazione al relativo capitolo del bilancio pluriennale 2015; 
che con successiva D.D. n. 705/2015 a seguito della comunicazione del professionista 
del 04.05.15 prot. al n. 2253NV.UU. è stato integrato di ulteriori € l.100,00 
l'impegno di spesa di cui alla suddetta D.D. 263114; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico, con D.D. n. 93 del 30.0l.15 è 
stata liquidata al professionista la somma di € 1.370,30 al lordo della ritenuta 
d'acconto, quale acconto competenze per l'attività professionale resa; 

DATO ATTO che con note e-mail prot. al n. 2319- 2691NV.UU./2015 il professionista 
nel notiziare in merito al suddetto contenzioso ha richiesto la liquidazione di un acconto 
per l'attività resa; 

VISTA la fattura n. 02_15 del 26.05.15 dell 'importo di € 1.151,44 al lordo della ritenuta 
d'acconto - prot. al n. 13195 del 27.05.15 registrata al n. 466 del Registro fatture; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. 
Gianfranco D'Alessandro 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 W': capo 
l° - Entrate, capo n° - 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 preclusi ve alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

liquidare la somma di € l.151,44 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Gianfranco D'Alessandro OMISSIS dello Studio Legale Agozzino & 
D'Alessandro - Avvocati Associati OMISSIS con sede in Nicosia alla Via Largo 
Duomo, 18, quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di 
cui in premessa - giusta fattura n. 02 15 OMISSIS 
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a) Competenze € 50,00 

b) Cap. 4% € 2,00 

c) IVA 22% € 11,44 

d) Spese vive € 1.088,00 


TOTALE 	 € 1.151 ,44 

AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 10,00 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa nella maniera che segue: 
• 	 quanto ad € 629,70 con imputazione al Cap. 124RR.PP. Funz. l, Servo 2, Interv. 3, 

ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 263/14; 
• 	 quanto ad € 521,74 al Cap. 124. Funz. l, Servo 2, Interv. 3, ove la stessa risulta già 

impegnata con D.D. n. 263114; 
- 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 04.06.2015 

L '9"}@ltore 
Dott.ssa M~~eppina Cerami 

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 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Giudizio di opposizione ali 'esecuzione immobiliare promosso da Francesco Nicosia 
c/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze all'avv. Gianfranco 
D'Alessandro, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta. 

c·ON r!:>
Nicosia, lì 04.06.2015 	 -9;:::::-::~~
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