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DETERMINA DIRIGENZIALE N. U llt DEL [iiit. 7 SET. 2015 
> 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Ridolfo 
F rancesco + 9 e/Comune di N icosia e n ei confronti di Calandra Sebastianella Mario. 
Integrazione impegno somme per spese di lite DD. n. 113/] 3. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n . ] 1 O/J 3 è stato stabilito di resistere al g iudi zio innanz i al 
TAR di Catani a proposto con ricorso notificato a quest ' A mministrazion e in data 
30 .04.13 prot. al n. 11621 - n. 205 l /VV.UU . del 02.05.13 dai Sigg.ri R id olfo 
Francesco + 9 c/Comune d i Nicos ia e nei confronti di Calandra Sebastianella Mario 
con il quale i ri correnti chi edono previa sospensiva l 'annull am ento della 
concessione ed ili zia n. 1/ 13 ril asc iata dal Comune di Nicosia in accoglimento della 
pratica 11. 60 S.D.A.P. prot. n . 23 152, affi dando il patrocinio lega le dell 'Ente 
a ]] ' Avv . Agatino Cariola del Foro di Catania dietro il corrispettivo calcolato ai 
sensi del D.M. n. 140/J 2 sul valore m edio ; 
che con nota del 20.05 .1 3 prot. n. 2294/VV.UU. è stato comunicato l ' incarico a l 
predetto professionista con invito a trasmettere la relativa accettazione e a 
comunicare l ' importo d i eventua li spese vive preventi vabili , comunicando 
tempestivamente aumento o diminuzione delle stesse al fine dell ' integrazione 
de]] ' impegno di spesa; 
che con nota del 30 .05. 13 prot. al n. 2443/VV.UU. l 'Avv. Agatino Cariola ha 
comunicato di accetta re l ' incarico conferitogli alle condizioni di cui alla suddetta 
de liberazione, dietro il corri spettivo complessivo di € 5.400,00 oltre IV A e CAP; 
che con D.D. n. 1] 3/ 13 è stata impegnata la somma di € 6.795,36 al Cap . 124, 
F unz. l , Servo 2, lnterv. 3 , del bilancio per l 'esercizio di riferimento, a l fine di 
provvedere all a liquidazione delle spese di lite nei confronti de l professionista e 
liquidata con D.D. J1 . 176 del 24.09 .1 3 la somma di € 2 .5] 6 ,80 a l lordo de]]a 
ritenuta d ' acconto , quale acconto competenze per l 'attività professiona le resa; 

DATO ATTO che, essendo stato il corri spettivo calcolato suLla base dell ' a liquota 
1 VA a llora vigente pari al 21 % , occorre ri ca lcolare la suddetta imposta, sull a base 



del la nuova aliquota IVA pari al 22% e pertanto integrare il suddetto impegno di spesa 
di un ulteriore punto percentuale al fin e di provvedere aUa liquidazione a saldo; 

VISTO l 'art . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e, D. Lgs 267/2000, parte HA: 
capo 1 ° - E ntrate, capo HO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine all a regolarità ed all a correttezza dell 'azione ammini strativa 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 dell 'ulteriore somma di € 57,00 l' impegno di spesa di cui alla suddetta 
D.D. n. 113/13 onde far fronte alle spese di lite per l 'attività professionale resa 
dall 'Avv. Agatino Cario la nel gi udi zio di cui in premessa con imputaz ione al 
Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, lnterv. 3, del bilancio per l' esercizio 20]5 ; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal 1110mento 
dell 'attestazione della copertura finanziaria e verrà affisso all 'Albo Pretori o del 
Comune per] 5 gg., ai fini della generale conoscenza . 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Respon sabil e 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 'ali. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni 
limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Ridolfo Francesco + 9 
e/Comune di Nicosia e nei confronti di Calandra Sebastianella Mario. 
Integrazione impegno somme per spese di lite DD. n . 113/13, di cui in premessa, che 
qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 
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IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli aliicoli 

153 comma 5 e ] 47 bi s comma 1 D.Lgs. 267/2000 / 
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