
-
,f [~t 
~~~: COMUNE DI NICOSIA 


C.AP. 940 14 PROVINCIA DI f.N'l,\ 

IV SETTORE - Uflì cio Contenzioso 

PropoSia d i DClermina Nr. 2.Jj,i) del 2 1 l UG, 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, Cf 2h DEL._ 2_1---,l=U=G,.....2"",01-,,-3_ 

OGG E TTO : Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di N icosia da i coniugi 
Bl asco Rita e Nobile Luigi. Li qu idazione saldo compete nze a ll'avv. Giuseppina 
Monast ra. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDI Mf:NTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 330/03 veniva stabil ito di tlltel are la pos iz ione del 
Comune di Nicosia nel giudizi o per accertamento tecnico preventivo promosso 
innanzi al Tribunale di N icosia dai coniugi Blasco Ri ta e Nobil e Luigi a seguito dei 
danni a li ' immob ile di loro proprie tà arrecati da iniìltrazioni di acq ua; 
che con la stessa de liberazione ven iva affidato il patrocinio dell'Eme all 'Avv. 
G iuseppina Monastra de l Foro di Nicos ia; 
che l' Autorita ad ita d isponeva la nom ina di un Consulente Tecnico D 'U ffic io, c he 
a seguito d i 0ppol1una perizia quan tìficava i dann i ed individ uava nel Comune e nei 
proprietari de ll 'abi tazione attigua i responsabili de lle infiltrazioni ; 
che pe11anto, i ri ColTenti provvedevano ad inoltrare il g iudi zio di merito , con atto di 
citazione notificato in data 24.03.0 5 prol. a l n. 7702, con il quale richiedevano di 
dichiarare responsab ili dei danni arrecati il Com un e di Nicosia e il S ig. la Pozzata ; 
ch e con de libera G.M. n. 124 ci el 11.05.05 ven iva stab ililo di res istere a l suddetto 
giudizio e di aflidare il patrocin io legale dell'Eme all' Avv. G iuseppina Monastra 
dietro il corrispeni vo da li quidare ai min imi wriffa ri de ll e labella fo rense 
impegnando la somma di € 1.500 ,00 a l Cap. 124, Funz. l , Sev.2, [n te rv.3 del 
b ilancio per l'esercizio d i r iferimento, successivamente integrata di complessivi € 
4.701,00 così di stinta E 4.000,00 con 0.0. n. 377/2015 ed E 701,00 con 0.0. n. 
707 deI29 .05.1 5; 
che con sentenza n. 226114 l 'Autorità adi ta: 

ha dichiarato il Comune di N icosia responsabi le dei danni per l'e infilt razioni 

subi ti dagli attori ; 

ha dichiarato la cessazione de} materia del contendere per avere g li attori 

ricevuto da ll a compagnia assicuratrice la som ma di € 5.000,00; 

ha pOSlO a carico de l comune d i Nicosia le spese de ll ;) consulenza tecnica; 

ha compensato le spese fra lUne le parti del giudizio; 
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DATO ATTO: 
ch e con nota del 04 .03.15 prol. a l n. 6062 modificata con success iva del 20.05. 15 
prol. al n . 2688/VY.UU. il professionista ha richiesto la liquidazione a saldo del 
p roprio onorario e lr3smesso parcella; 
che da controll o e ffettuato d ' uffic io la suddett a parcella risul ta redatta ai mlntDll 
tariffa ri e penanlo non appare 0ppol1uno sott oporre la stessa al visto di congruità al 
lì ne dì non gravare r Ente di ulteriori spese; 

YISTA la fattura n. l A 201 5 del 23 06.15 prot . al n 1693 4 de l 13 .07.1 5 assunta al 
protocollo di Settore al n. 3809 del 15.07.15 regi strata al n. S77 del Registro IYA fF 
de ll ' importo di € 6. 146,99 al lordo della ritenut a d 'acconto; 

RITENUTO dover provvedere all a predetta liqu idazione tenuto conto che l' Avv. 
Giuseppina Monastra ha preslato co rrettamente la sua attività; 

VI STO l'mi. 37 del lo Statuto Comunale: 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs 267/2000, parte JJA: 
capo l ° - Entrate, capo 11 ° - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DATO ATTO che sulla presente detemlinazione il sottoscri tto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed all a corre ttezza deWazione amministrati va ai sensi dell'art . 
147 bis J comma D. Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o 
precl usive alla gesti one dell a pratica; 

PIWPONF. DI DETERì\1INARE 

liquidare la somma di f 6.1 46,99 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di 
seguito di stin ta all 'A vv. Giuseppina Monastra OMISSIS con studi o legale in 
Troin a via U La Malfa, 32 OMISSIS , quale saldo competenze per l'attività 
professionale resa nel giud izio di cui in premessa - giusta fattura D. ] A 2015 
OMlSS IS 

a) Compe tenze € 4. 83 5,00 
b) Cap. 4% E 193 ,40 
c) IVA 22 % E 1. 106,25 
d) Spese vive € 12,34 

TOTALE € 6.146,99 

AI lordo dell a ritenll1a d 'acconto pari ad € 967,00 (20% su a» 

far fronte alla spesa nella maniera che segue: 
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I 
• quanto ad € 1.500,00 con imputazione al Cap. I24RR.PP. Funz. I, Servo 2, 

Interv. 3~ Qve la stessa risulta già impegnata con G.1'v1. n. 124/05; 
• quanto ad € 4 .00,00 con imputazione a l Cap. 124 , Funz. I, Servo 2, Interv. 3, 

I ove la stessa risulta g ià impegnata con D .D. n. 377 del 25.03. 15; 
• quanto ad € 646,99 con impurazione al Cap. 124, Funz. I , Servo 2, In terv. 3, 

ove la stessa risulta già impegnata con DD. n. 707 d,,129.05.15; 
dare mandato all' Uffic io di Ragioneria di provvedere al re lat ivo pagamento; 
dare atto che sull ' impegno assunto con D.D. n. 707115 si è reali zzata un'economia 
di spesa pari ad € 54,0 I; 
dare atto che il presente provvedimento ha eHìcacia immed iata e verrà pubbli cato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai lìni della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 21 LUG,2015 
('> ~~ ~~.-. tdJS-~ c':/ - . '" VI _ .~\L'I~re 

ProcedimentoDott .ssa Ml~~ina Cerami ~." ~ l Res~nsabile d 
, Dò}t.ssa Maria azta Leanza ~
 
'..,~ _./ ' 

IL D IRI GENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del R esponsabile del Procedimen to 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degl i Enti Loca li 
PRESO ATTO e fatta propria l'is truttoria per l'adozione de lla presente 
detenninazione~ 

ATTESTATA la regolarità e la CO'Tettezza dell'azione ammi nistrativa ai sensi 
de1l'a.1 , 147 bi s [ O comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di si tuazioni 
lim itative o preclusive alla gest ione della pratica; 
ADOTTA la seguente detenninazione avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto innanzi al Tribuna le di Nicosia dai con iugi Blasco Rita e 
Nobil e Luigi. Liquidazione saldo competenze all 'av v. Giuseppina Monastl'a, di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riponata e non trascritta. 

Nicosia, li 21 LUG,2015 
/ Cc"" ~~ IL DIR1GENT 

nza \ ~:.;/ Dott.ssa Maria Graz! 
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