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C -,,,,",, . I>,,,,,, COMUNE DI NICOSIA 

CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

. . . O, On.2015 
Proposta dI Detelllllna Nr. .3.8", del _____ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. À.ns DEL :: Z. OTT. 2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Scinardi Mario. Delibera G.M. n. 297/03 e 70/05. 
Liquidazione saldo competenze all' Avv. Filippo Mingrino. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 297 del 22.08.03 veniva stabilito di resistere al giudizio 
promosso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia dal Sig. Scinardi 
Mario con ricorso notificato l' O 1.08.2003 prot. al n. 18572, per il pagamento della 
somma di Euro 13.507,98, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del 
credito sino al soddisfo, pretesa, in virtù della carica di Presidente della Commissione 
Amministratrice dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, rivestita dal 
15.07.2000 al 14.07.2001: 
che con la stessa deliberazione veniva affidato il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. 
Filippo Mingrino ed impegnata la somma di € 1.500,00 al Cap. 124, Funz. I, Serv. 2, 
lnterv.3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 
che a seguito dcii 'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata dal Comune, il 
Giudice del Lavoro sospendeva il procedimento assegnando alle parti il termine di 
sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione; 
che l'esperito tentativo di conciliazione so rtiva esito negativo; 
che per l'effetto il Sig. Scinardi Mario riassumeva il giudizio innanzi allo stesso 
Giudice, giusta ricorso notificato in data 17.03.05, avanzando condanna del!' Azienda 
Silvo Pastorale in solido con il Comune di Nicosia; 
che con delibera G.M. n. 70 del 25.03.05 veniva stabilito di costituirsi nel giudizio di 
riassunzione , affidando il patrocinio legale dell'Ente ali' Avv. Filippo Mingrino ed 
impegnando la somma di € 1.500,00 al Cap. 124, Funz. l. Servo 2, Interv. 3 del bilancio 
per l'eserc izio di riferimento; 
che con sentenza n. 72/08 l'Autorità adita condannava l'Azienda Speciale Silvo 
Pastorale del Comune di Nicosia al pagamento in favore di Scinardi Mario della 
somma di E 2.485,70 oltre interessi e compensato Ic spese di lite; 
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DATO ATTO: 
- che con 24.09.15 al 11. 22550 l ingrino ha 

parceHa con la quale ha richiesto la Jìquidazione a saldo del proprio onorario; 
che controllo effettuato d'uf±ìcio la suddetta parcella risulta redatta ai mlfllml 
tariffari come da provvedimento d'incarico e pertanto mm opportuno sottoporre 
la al visto di congruità competente ordine al di non gravare I dì 
u lterioei sp~:se; 

RITENUTO dover Iiquidazi one conto il 
sua e la somma 

corrisponde a quanto determinato provvedimento d'incarico; 

VISTA la fattura n. 000002 - 20 l 5~, 1 del 24.09.15 prot. al n. del 28.09.15 assunta 
al protocollo di Settore al n. 5135 del 29.09.15 registrata al n. del Registro IV A FF 
dell'importo dì € 1.760.00 al lordo della d'acconto; 

VISTO l'art. dello Statuto Comunale; 

VESTO il vi,,,,,,.,, e D. parte lJI': capo 
lO - Entrate, capo IVa 

- dì gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che sulla presente detennÌnazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza detl'azione amministrativa ai dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni lìmitative o preclusive alla 
gestione della pnlttica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma €c: 1.760,00 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv, Filippo Mingrino OMlSSlS con studio in ;';ìcosia alla via M. Capra, 
66 OMlSSlS, quale saldo competenze per l'attività protessionale resa nel giudizio di 
cui in premessa in Vil1ù delle delibere O,M. n. 297/03 c 70/05 - fattura n. 
000002 - 2015 -1 del 24.09.15 OM1SSlS 

a) r"mn,p!""7P 1300,00 
b) 
c) IVA 
d) Spese vive 

Totale € 1,760,00 

Al lordo della ritenuta d'acconto 
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- far fronte alla spesa nella maniera che segue: 
• 	 quanto ad € 1.500,00 con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. l, Servo 2, Interv. 

3, ove la stessa risulta già impegnata con G.M. n. 297/03; 
• 	 quanto ad € 260,00 con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. l , Servo 2, Interv. 3, 

ove la stessa risulta già impegnata con G. M. n. 70/05; 
- dare mandato ali 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
- dare atto che sull'impegno assunto con G.M. n. 70/05 si è realizzata un'economia di 

spesa pari ad E 1.240,00; 
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 

all 'albo del Comune per J5 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì O 1 011. 2015 

L'I~lore 
Dott.ssa Mari(~~~pina Cerami 

nsabi le de 

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 tàtta propria l'i struttoria per l 'adozione della presente determinazione; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 
147 bis l O comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Comune di Nicosia 
c/Scinardi Mario. Delibera G.M. n. 297/03 e 70/05. Liquidazione saldo competenze 
all' Avv. Filippo Mingrino, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata c 
non trascritta. 

010n.201SNicosia, lì 
I:L,DI ENTE.C' 	 . 

.9-0 Dott.s~a Mari razia Leanza 
~ -- /~ 

Reg. al n.o::lbJ IVV.UU. dci O 1 OTT.2015 


