
C.AP. 94014 PROVINCIA DI ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposla di Delermina Nr. .;};K ~ del 27 LUG. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9it 1
OGGETTO: Ricorsi per Decreti Ingiuntivi e atti di precetto proposti innanzi al 
Tribunale di Enna dai Sigg.ri Quattrocchi A. - Giangrasso F. - Riggio S. - Notararigo 
F. - Muzzicato P. Liquidazione acconto avv. Agatino Cariola G.c. n. 152- 158/14 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.c. n. 152 del 09.07.14 per come modificata con successiva 
delibera n. 158 del 18.07.14 è stato stabilito di resistere ai ricorsi per ingiunzione 
con pedissequi atti di precetto notificati in data 04.07.14 prot. al n. 15.788 - 15789 
- 15790 - 15791 - 15792 con i quali il Tribunale di Em1a - Sez. Lavoro - su 
ricorsi proposti dai Sigg.ri Quattrocchi Alberto - Giangrasso Felice - Riggio 
Salvatore - Notararigo Francesco - Muzzicato Pietro, ha ingiunto al Comune di 
Nicosia di pagare in favore degli stessi le somme ivi richieste a titolo di 
retribuzione relativa alle mensilità di maggio 2014, oltre le spese del procedimento 
monitorio, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c. p.c. ; 
che con i suddetti provvedimenti è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente 
all' A vv. Agatino Cariola dietro il corrispettivo calcolato nella maniera che segue: 

Opposizione decreti ingiuntivi : Giudizi ordinari e sommari di cognizione 
dinanzi al Tribunale ( € 1.100,0 l ad € 5.200) 

€ 2.430,00 oltre accessori per il primo giudizio oltre il 10% sulla cifra così 
determinata per i restanti giudizi; 

- Opposizione precetto: Giudizi ordinari e sommari di cognizione dinanzi al 
Tribunale ( € 1.1 00,0 l ad € 5.200) 

€ 2.430,00 oltre accessori per il primo giudizio oltre il 10% sulla cifra così 
determinata per i restanti giudizi; 

che in data 19.07.14 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Agatino Cariola relativo Disciplinare d'incarico; 
che nel suddetto disciplinare l'Avv. Agatino Cariola ha preventivato le spese in € 
2.000,00 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. 155 del 08.08.14 è stata impegnata la somma di € 11.928,00 al 
Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento onde 
far fronte alle spese di lite dovute per l'attività professionale resa dal suddetto 
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professionista e liquidata con D.D. n. 161 del 19.08.14 la somma di € 4.083,25 a 
titolo d'acconto per l'attività professionale resa; 

DATO ATTO: che con nota del 30.06.15 prot. al n. 3501 del 01.07.15 il predetto 
professionista nel notiziare in merito ai suddetti giudizi ha richiesto la liquidazione di 
ulteriore acconto, stante la conclusione dell'attività limitatamente ai Sigg.ri 
Notararigo - Giangrasso - Riggio e Muzzicato a seguito delle sentenze n. 910 - 911 
912-913114; 

VISTA la tàttura n. 4/15PA del 16.07.15 prot. al n. 17397 del 17.07.15 assunta al 
protocollo di Settore al n. 3929 del 22.07.15 registrata al n. 588 del Registro IVA FF 
dell'importo di € 4.368,73 al lordo della ritenuta d'acconto; 

RITENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che il legale 
ha prestato ad oggi correttamente la sua attività; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 4.368,73 al lordo della ritenuta d'acconto come di 
seguito distinta all ' A vv. Agatino Cariola OMISSIS dello Studio Legale Associato 
Cariola - Floreno - Provvidenza sito in Catania alla Via Gabriello Camazza, n. 51 
OMISSIS a titolo d'acconto per l'attività professionale resa in virtù della delibera 
G.c. n. 152114 e J58114 - giusta tàttura n. 4115PA OMISSIS 

a) Competenze € 3.443,20 
b) c.A.P. 4% su a € 137,73 
c) IVA 22% € 787,80 

TOTALE € 4.368,73 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 688,64 (20% su a» 

- tàr fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124RRPP. Funz. l, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con DD. n. 155/14; 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
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dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
ali 'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì2 7 LUG. 2015 
~;;-~ .:::{\ IL~ore 

Dott.ssa ~r~~~ppina Cerami i - . Il Resp'~hsab il e!de/Procedimentot' . ' 11 ' 

Dott.ssa Macia Grazia Leanza 


• I 

. / 
IL DIRIGENTE DEL TV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta proplia l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del! 'azione ammini strativa 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: 
Ri corsi per Decreti Ingiuntivi e atti di precetto proposti innanzi al Tribunale di Enna 
dai Sigg.ri Quattrocchi A. - Giangrasso F. - Riggio S. - Notararigo F. - Muzzicato P. 
Liquidazione acconto avv. Agatino Cariola G.c. n. 152- 158/14, di cui in premessa, 
che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 2 7 L U G.2015 
.~ ":" -_L,t,-:-., IL mRJGENTE 

( . ~..ò Lssa Maria Grazia Lenza 
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Reg. al n.3'tt,z, del 27 L U G.2015 


