
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Pro!. Il . 3,Z§9 

Proposta di Determina Nr. ..212; del 19.06.15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. t'f!)" DEL 23>10 6/ ?ot-f 

OGGETTO: Giudizio avanti al TAR di Catania promosso da LC.I. s.a.s. di Cirino 
Roberto & C. e/Comune di Nicosia. Delibera G.M. n. 390/03 e 454/06. Integrazione 
impegno somme per spese di lite sui bilanci anno 2015/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera di G.M. n. 390 del 30.1 0.2003, dichiarata immediatamente esecutiva, 

è stato stabilito di resistere al giudizio promosso con ricorso notificato in data 03.1 0.03 
prot. al n. 22681 innanzi al TAR di Catania dalla s.a.s. LC.L di Roberto Cirino & C. 
per l'impugnati va e l' annu lIamento: 
• della delibera di G .M. n. 287 dell' Il.08.2003, con la quale il Comune aveva 

ordinato alla predetta società il rilascio dell 'immobile ubicato in C.da S. Basile, 
utilizzato come propria sede, qualora non consentisse ad effettuare il versamento 
della complessiva somma di € 43.500,00, a titolo di anticipazione dei canoni di 
locazione mai corrisposti a causa della mancata regolarizzazione del rapporto di 
locazione, e di ogni altro atto successivo, conseguente e/o dipendente ed esecutivo 
rispetto a quello impugnato; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale del Comune all' Avv. 
Carmelo Panatteri del Foro di Nicosia; 

- che con nota assunta al prot. n. 27560 del 11.12.06 - n. 5466/VV.UU. - l'Avv. Carmelo 
Panatteri ha trasmesso copia del ricorso per motivi aggiunti, notificato allo stesso nel 
domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Catania in data 30.11.06; 

- che con delibera di G.M. n. 454/06 è stato stabilito di estendere l'incarico conferito 
al1' Avv. Carmelo Panatteri con delibera di G.M. n. 390/03 per la difesa dell'Ente anche 
per il ricorso per motivi aggiunti, dando mandato al legale incaricato di provvedere al 
recupero e sgombero dell ' immobile in questione; 

- che nel corso dell ' espletamento del suddetto incarico sono state impegnate le seguenti 
somme al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3 dei bilanci per gli esercizi di riferimento: 
• G .M. n. 390/03 € 1.500,00 
• D.D. ] 6/04 € ] .000,00 



• G.M. n. 454/06 € 1.000,00 
- che nel corso dell' espletamento del suddetto incarico sono state liquidate in acconto le 

seguenti somme: 
• D.D. ] 6/04 
• D.D. n. 246/07 

DATO ATTO: 

€ 1.500,00 
€ 893,55 

che con nota del 05.05.15 prot. al n. 2318 l'Avv. Carmelo Panatteri, ha comunicato la 
pendenza a tutt' oggi del suddetto giudizio civ i le e l'ormai prossima definizione del 
giudizio innanzi al TAR stante che nessuna attività di fissazione udienza è stata ancora 
posta in essere dal ricorrente, unico soggetto interessato ad una pronuncia di merito di 
annullamento degli atti impugnati; 
che con la medesima nota ha trasmesso bozza di parcella per l'attività resa innanzi al 
TAR per un totale complessivo di € 1.481,73; 
che, sulla base della bozza di parcella, è necessario ai fini della liquidazione del 
corrispettivo al legale incaricato sia, per la prossima definizione del giudizio innanzi al 
TAR che per il giudizio civile ancora pendente, provvedere ad integrare l'impegno di 
spesa di cui alla delibera G.M. n. 390/03 e 454/06 e D.D. n. 16/04; 

RILEVATO: 
che per il giudizio innanzi al TAR, essendo prossima la definizione, poter determinare 
con precisione la somma occorrente; 
che per il giudizio civile ancora pendente si resta in attesa sulla base dell'evoluzione 
dell 'attività processuale di bozza definitiva, impegnando la somma presuntivamente 
calcolata dall'Ufficio; 

CONSIDERA TO alla luce di quanto sopra, tenuto conto degli impegni assunti e degli 
acconti liquidati, dover integrare l'impegno di spesa di cui alla delibera G.M. n. 390/03 -
G .M. n. 454/06 e D.D. n. ] 6/04 per € 500,00 nel bilancio per l'anno in corso stante 
l'imminente definizione del giudizio innanzi al TAR e la restante parte nel bilancio 
pluriennale 2016 a copertura dell'attività inerente il giudizio civile pendente; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IJ!'\: capo 
1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DA TO ATTO che sulla presente detem1inazione 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 l'impegno di spesa di cui alla delibera G.M. n. 390/03 e 454/06 e D.D. n. 
16/04 onde far fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui in premessa per 
l'attività professionale resa dall'Avv. Carmelo Panatteri nella maniera che segue: 
• quanto ad € 500,00 al Cap. 124, Funz.1, Serv.2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 

2015; 
• quanto ad € 10.000,00 al Cap. 124, Funz.1, Serv.2, Interv. 3 del bilancio pluriennale 

anno 2016; 
di riservarsi di provveder alI 'integrazione dell' impegno di spesa negli esercizi 
successivi in relazione all' andamento del giudizio civile; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell' attestazione 
della copertura finanziaria e verrà pubblicato alI' Albo del Comune per 15 gg., ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 19.06.15 

L~ttore 
Dott.ssa Mar~~pina Cerami 

IL DIR1GENTE 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 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Giudizio avanti al TAR di 
Catania promosso da 1.C.1. s.a.s. di Cirino Roberto & C. e/Comune di Nicosia. Delibera 
G.M. n. 390/03 e 454/06. Integrazione impegno somme per spese di lite sui bilanci anno 
2015/2016, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 19.06.15 



IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e ] 47 bis comma] D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì L. .J l, J. 2015 
-------

Dott . . Calzi 




