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~i :~Mr/'Ai~: COMUNE DI NICOSIA 
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Prot. Il. ;33f? 

Proposta di Determina Nr. .2/8 del 25 .06.15 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. S~ DEL - 2 LUo. 20 15 

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale. 
Impegno somme per spese di lite delibera G.M. n. 87 del 17.06.15 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con nota prot. al n. 3086 del 10.06.15 il Dirigente UTC in relazione alla richiesta 

di convenzione assistita con l'assistenza di un avvocato richiesta dal Sig. Bruno 
Vincenzo per il risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito 
del sinistro occorso in data 12.02.15 in Nicosia alla via V. Emanuele, ha rappresentato 
che la stessa rientra nella competenza dell 'Ufficio Contenzioso; 
che con successiva del 12.06.15 prot. al n. 3166/VV.UU. del 15.06.15 in relazione alla 
suddetta richiesta, ha rappresentato, che stante le condizioni di polizza, ai sensi delle 
quali nel caso di risarcimento danni inferiore o uguale alla franchigia pattuita in € 
6.000,00 il sinistro deve essere gestito direttamente dall'Ente non potendo procedere 
all'immediato risarcimento del danno così come richiesto da controparte, la necessità di 
procedere alla stipula della richiesta convenzione nella considerazione che l'esito della 
minacciata azione giudiziaria sarebbe sfavorevole all 'Ente; 
che in dipendenza di quanto richiesto dal Dirigente del III Settore e in esecuzione al 
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali con delibera O.M. n. 
87 del 17.06.15 è stato stabilito di conferire mandato all'avv. Elisa Rizzo e di 
provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui al vigente 
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 7/2013 e secondo il D.M. n. 55/14 sul 
valore medio dello scaglione sino ad € 5.200,00 oltre accessori e spese vive 
documentate salvo deroga da parte dell'Amministrazione di cui alI' art. 7 letto k) e 
all'art. 8 lett. d) (Compenso complessivo € 394,00); 

DATO ATTO che in data 18.06.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore -
Ufficio Contenzioso - e l'Avv. Elisa Rizzo disciplinare d'incarico; 



CONSIDERA TO, pertanto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al fine di · 
provvedere alla liquidazione del corrispettivo al legale incaricato; 

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 1Yo - 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 

di impegnare la somma di € 384,00 onde far fronte alle spese di lite, per l'attività 
professionale resa dall'Avv. Elisa Rizzo con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, 
1nterv. 3, del bilancio per l ' esercizio 2015 ; 
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 Z S O () l 5 

~uttore 
Dott.ssa ~@J3~eppina Cerami 

el Procedimento 
razia LEANZA 



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; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
147 bis] o comma D.Lgs 267/2000 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Proposta di stipula della 
convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 
convertito in Legge] 62/2014. Nomina legale. Impegno somme per spese di lite delibera 
G.M. n. 87 del 17.06.15, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
non trascritta. 

Nicosia, lì S.06. l S 

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

] 53 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, li - 2 t u. 2 O 15 nte 
i Li Calzi 




