
Proposta fletermina dirigenziale 
n. ~ de/Il agosto2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .102.0 del 1 3 AGO. 201~ 1 

OGGETTO: Liquidazione compensi all'Avv. N. D'Alessandro per espletamento incarico 
legale di cui alle delibere GM n.ri 273/199 1- 553/1991- 737/1991- 441/1994-
292/1994- 485/1995- 487/1995- 488/1995- 174/1996- 225/1998- 532/1999-
586/2000- 637/2000- 37/2002- 48/2002- 192/2000- 24/2004- 39/2009-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia nel corso degli allni ha conferito incarico per la difesa e rappresentanza dell 'Ente 
nei seguenti giudizi impegnando nel bilancio di riferimento le somme indicate: 

~ delib. GM n. 273/9 1: " Servizio di refezione scolas ti ca - anno 1990/1991- Decisione della CPC recante 
annullamento della GM n. 190/1991- Autorizzazione a proporre ricorso al Tar- " 
Integrata con determina dirigenziale n . 258/2015. 

~ delib. GM n. 553/91: " Atto di precetto e pignoramento presso terzo ad istanza della Spa Impresem 
e/Comune. Autorizzazione a proporre opposizione all ' esecuzione." 
lntegrata con delibera GM n. 1071/1995 

~ delibo GM n. 737/91: " Parere legale 111 ordine a convalida consiglieri- Incarico all 'Avv. N. 
D'Alessandro " 

T delib. GM n. 441/1994: " Ricorso al Tar di Catania proposto dalla Sig. ra Contino Filippa + 4 e/Comune -
Autorizzazione a resistere in giudizio- " 

~ delib . GM n. 292/1994: "Delibera GM n. 61/93 relativa concorso pubblico per titoli e prova pratica di 
idoneità per la copertura di n. 12 posti di Coadi utore dattilografo- Decisione di annullamento da parte del 
CO.RE.CO. di Enna- Autorizzazione a proporre ricorso in via gi uri sd izionale" 

~ delib. GM n. 485/1995: " Provvedimento del Provveditorato agli studi di Enna prot. 8017/C del 
15/05/1995 di annessione dell ' Istituto Magistrale Stata le eli Nicosia al Liceo Classico di Nicosia
Autorizzazione a proporre ricorso al Tar" 

~ delibo GM n. 487/1995: " Delibera GM n. 294/95 relativa a riproposizione parziale delib, GM n. 166/95 
ex contratti sta Milazzotto Rosa. - Decisione di ann ullamento eia parte del CO.RE.CO di Enna -
Autori zzazione a proporre ricorso in via giurisd izionale" 
Integrata con delibera GM n. 809/1995 



>- delibo GM n.488/ ] 995: '- Delibera GM Il . 293 /95 re lat iva a riproposizione parziale deli bo GM n. 165/95 
ex contratti sta Mancuso Antonella. - Decisione di annull amento da parte del CO.RE.CO di Enna -
Autori zzazione a proporre r icorso in via giurisdizionale " -
Integrata con delibera GM n. 8 ] 011 995 

> delibo GM 174/ ] 996 : " Ri corso avanti al Tar di Catania proposta dalla Dott. ssa Cifalà Salvi na e/Comune 
di N icosia - Autori zzazione a resistere" -

> delib . GM 22511 998: " Ricorso avanti al Tar avverso nota prot. n. 27364 del 28/0 l Il 99 8 dell ' Ass. to 
LL.PP. di restituzione carteggio relati vo a i lavori di urbanizzazione in C/da Magnana- Nomi na lega le" 

> delibo GM N . 532/1 999: " Nomina Commissario ad acta PRG- Impugnazione decreto - Autorizzazione 
al Sindaco"-

> delibo GM N. 586/2000 : " Scuola media D. Ali ghieri. Sospensione lavori da parte deJJa Soprintendenza 
ai BB. AA .. CC - Ricorso al Tar" 

> delibo GM n. 637/2000: " Giudizio civile IMPRESEM spa e/Comune di Nicosia - Senten za n. 186/99 
emessa dal Tribunale di Nicosia e pedi ssequo atto di precetto . Proposizione appeJJo" 

> delibo GM n . 37/2002: " Ri corso al Tar di Catania promosso dalla CIESSECI srl e/Comune di Nicosia -
Autori zzazione a resistere in giudizio." 
Integrata con determina diri genziale n . 3751201 5 

> delibo GM n . 48/2002: "Ri corso al Tar di Catania promosso dalla ditta Tecno Service di Proj etto 
Salvatore e/Comune di Nicosia e nei confronti dell ' Impresa Termoidraulico di Bruno Sigismundo 
Autori zzazione a resistere in giudizio" 
Integrata con DD n. 2 16/201 4 e 374/201 5 

> delibo GM n. 192/2000 : " Ri corso innanzi al Tar di Catania promosso dalla USL 4 di E nna avverso 
l' Ordinanza ingiunzione n. 42/2000 emessa dal Comune di Nicosia -" 
Integrata con determina dirigenziale n. 271 /03 

> delibo GM n. 24/2004 : "Lavori di restauro, consolidamento,conservativo e ri strutturazione edili z ia 
Scuola Media D. Alighi eri . Protratta sospensione dei lavori. Ri fusione m aggiori oneri . Richiesta pareri 
legali " 

> delibo GM n. 39/2009: " Ricorso innanzi al TAR di Catania proposto dal Sig. Cammarata Enzo -!- 6 
e/Comune di Nicosia -I- 4 avverso programma costruttivo- lottizzazione per la rea li zzazione di n. 18 
a lloggi di edili zia convenzionata in e/da Magnana . Autori zzazione a resistere in giudizio e nomina 
legale " 
Integrata determina diri genziale 104109 . 

-che i predetti giudizi si sono in parte conclusi e altri già sono in fase di emissione di decreto di perenzione, 
dopo l' avvenuto svolgimento dell a fase cautelare, per cui non necessita alcuna ulteri ore attività di fensiva; 

-che ri sulta da definire il rapporto economico con il suddetto legale provvedendo alla liquidazione del 
compenso spettante per come pattuito nell e delibere di incari co; 

-che per gli incarichi di cui all e delibere GM n.ri 27311 99 1 e DD n. 25 8/2 01 5- 44] 11 994- 29211 994-
485/1995- 487-809/1995-488-8 10/ ]995- 17411996- 53211999- 48/2002 e DD n. 2 19/20]4 e 374/2 01 5 il 
suddetto legale ha fa tto perve nire notule pro-formula di parcelle per un tota le complessivo di € 47. ] 99,24 



DATO ATTO che con nota-pec del 04/08/20 15, registrata in pari data al n.41 26 del IV Settore , il suddetto 
lega le in riferimento a tutti g li incarichi sopra descritti ha comunicato di accettare la complessiva somma 
di € 25.000,00 -omnia complessiva- a saldo di ogni suo avere rinunciando ad ogni eventuale ulteriore 
importo dovuto a condizione che la liquidazione avvenga con sollecitudine; 

CONSIDERATA la richiesta complessiva del legale conveniente per le casse dell 'Ente, atteso che risulta 
essere di gran lunga inferiore al valore complessivo del compenso dovuto da dete rminare secondo le 
condi zioni di cui al provvedimento di incarico e secondo le vigenti tariffe forense 

CONSTATATA la fattibilità della pronta liquidazione in quanto il compenso richi esto rientra nelle somme 
impegnate al momento del conferimento degli incarichi e tutt ' ora disponibil e; 

VISTA la fattura n.l2/20 15, pro t. al n. 18978 del 07/08/2015 , registrata al IV Settore al n. 4220 di pari data 
e al n. 648 del Registro delle fatture dell ' imp01to complessivo di € 25.000,00 rel ativa ai predetti incarichi; 

RILEVATO che gli incarichi sono stati regolarmente espletati; 

RILEVATO, altresì ,- che la ditta risulta in regola con i pagamenti come da verifica Equitalia del 
10/08/20 15 reg. al n. n.4249/VV.UU. ; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo dell e prestazioni resi in virtù delle delibere GM n.ri 273 /91 e DD 258/20 15- 553/1991 e 1071/1995-
737/1991- 441/1994- 292/1994- 485/1995- 487-809/1995- 488-810/1995- 174/1996- 225/1998- 532/1999-
586/2000- 637/2000- 37/2002 e DD 375/2015- 48/2002 e DD 216/2014 e 374/2015- 192/2000 e DD 
27 1/2003- 24/2004- 39/2009 e DD 104/2009- ; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte Il'" capo l° Entrate, cap 
Il O Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il so ttoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis] comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 25.000,00 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all ' Avv. 
N icola D'Alessandro, nato a Nicosia il OMISSIS, dello studio legale D ' Alessandro & Aassociati con 
studio in Catania P.zza Lanza n.18/A P.iva OMISSIS - quale saldo competenze per l'attività resa in 
dipendenza degli incarichi di cui alle delibere GM n.ri 273/91 e DD 258/201 5- 553/ 1991 e 1071/1995-
737/1991- 441/1994-292/1994- 485/1995- 487-809/1995- 488-810/1995- 174/1996- 225/1998- 532/1999-
586/2000- 637/2000- 37/2002 e DD 375/2015- 48/2002 e DD 216/2014 e 374/20 15- 192/2000 e DD 
271 /2003/- 24/2004- 39/2009 e DD 104/2009-, giusta fattura n. 12/20 15 med iante accreditamento su 
OMISSIS -: 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) lVAaI22%sua)eb) 

TOTALE 

€ 19.703,65 
€ 788 ,15 
€ 4.508,20 
€ 25.000,00 

al lord o della ritenuta d 'acconto pari ad € 3.940,73 ( 20% su a) 



- di fa r fronte alla superi ore spesa nel modo che segue : 

= quanto ad € 5.629,66 con i fondi impegnati al cap. 124 Funz. l - Servo 2 - lnterv. 3 RRPP ave la somma 
ri sulta impegnata con de libera GM n. 273/199 1 integrata con diri genziale n. 258/2015 , 
= quanto ad € 655 ,68 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. I - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 553/1991 integrata con delibo GM n. 1071/1995 
= quanto ad € 774,68 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv . 3 RRPP ove la somma 
ri sulta impegnata con delibera GM n. 737/1991 , 
= quanto ad € 2.065,82 con i fondi impegnati al cap .124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 441/94 , 
= quanto ad € 449,83 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
ri sulta impegnata con delibera GM n. 292/94, 
= quanto ad € 22,43 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv . 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 485/95 , 
= quanto ad € 1.032,9 1 con i fondi impegnati al cap .124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 487/95 integrata con delibera 809/ 1995 , 
= quanto ad € 1.032,91 con i fondi impegnati al cap.124 F unz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 488/95 integrata con delibera 810/1995 , 
= quanto ad € 516,45 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv . 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 225/1998 
= quanto ad € 356,96 con i fondi impegnati al cap. 124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 586/2000 
= quanto ad € 1.549,37 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. ] - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 637/2000 , 
= quanto ad € 3.000,00 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 37/2002 integrata con DD n. 375/2015 
= quanto ad € 4.000,00 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. ] - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 48/2002 e integrata con DD n. 2] 6/2014 e 374/20] 5 
= quanto ad € 493 ,50 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 192/2000 integrata con DD n. 271/2003 
= quanto ad € 1.000,00 con i fondi impegnati al cap .1 24 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 24/2004 , 
= quanto ad € 2.4] 9,80 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 39/2009 e integrata con DD n. 104/2009 , 

- di dare atto che su]] ' impegno di spesa di cui all a determina n. 258/2015 si è reali zzata una economia di 
spesa pari a € 370,34; 

- di dare atto che la ditta risulta in regola con i pagamenti come da verifica Equitali a del 10/08/201 5 reg. al 
n. n.4249/VV.UU.; 

- di dare mandato all ' Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che il presente provvedi mento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg. , ai fini dell a generale conoscenza. 

Nicosia, li 1] agosto 201 5 
" \ 

....... )"~~\ 
.,.? r .j;.:.I.; 

Il . Responsabile rocedimento 
Dott.ssa Maria 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

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, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Liquidazione compensi all'Avv. N. 
D'Alessandro per espletamento incarico legale di cui alle delibere GM n.ri 273/1991- 553/1991-
737/1991- 441/1994-292/1994- 485/1995- 487/1995- 488/1995- 174/1996- 225/1998- 532/1999- 586/2000-
637/2000- 37/2002- 48/2002- 192/2000- 24/2004- 39/2009", che qui si intende integralmente ri 
trascri tta. 

Nicosia l l agosto 2015 

/ 




