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CA.? 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di DetCn11ina Nr.32J, dcI O 1 O T T. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.A1'l S DEL :. 2 ~TT. 2015 

OGGETTO: Comune di Nicosia e/La Licata Felicia. Delibera G.M. n. 298/03 e 69/05. 
Liquidazione saldo competenze all' Avv. Filippo Mingrino. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 298 del 22.08.03 veniva stabilito di resistere al giudizio 
promosso innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nicosia dall ' Avv. Felicia La 
Licata con ricorso notificato l'O 1.08.2003 prot. al n. 18574, per il pagamento della 
somma di Euro 5.975,92, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del 
credito sino al soddisfo, pretesa, in virtù della carica di Vice 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 vcniva af1ìdato il patrocinio lega le dell'Ente all 'Avv. 
Filippo Mingrino ed impegnata la somma di € 1.500,00 al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, 
Interv.3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 
che a seguito dell '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 sortiva esito negativo 
che per l'effetto l'Avv. La Licata riassumeva il giudizio innanzi allo stesso Giudice , 
giusta ricorso notificato in data 17.03.05, avanzando condanna dell'Azienda Silvo 
Pastorale in solido con il Comune di Nicosia ; 
che con delibera G.M. n. 69 del 25.03.05 veniva stabilito di costituirsi nel giudizio di 
riassunzione, affidando il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. Filippo Mingrino ed 
impegnando la somma di € 1.5 00,00 al Cap. 124, Funz. I. Servo 2, Interv. 3 del bilancio 
per l'esercizio di riferimento; 
che con sentenza n. 160/08 l'Autorità ha condannato l'Azienda Speciale Silvo 
Pastorale del Comune di Nicosia al pagamento in favore dell'attrice della somma di 
€ 994 ,28 oltre interess i e compensato le spese di lite; 
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DATO ATTO: 
- che con nota del 24.09.15 prot. al n. 22550 l'Avv. Filippo Mingrino ha trasmesso 

parcella con la quale ha richiesto la liquidazione a saldo del proprio onorario; 
- che da controllo effettuato d'ufficio la suddetta parcella risulta redatta ai minimi 

tariffari come da provvedimento d'incarico e pertanto non appare opportuno sottoporre 
la stessa al visto di congruità del competente ordine al fine di non gravare l'Ente di 
ulteriori spese; 

RJTENUTO dover provvedere alla liquidazione richiesta tenuto conto che il 
professionista ha espletato correttamente la sua attività e che la somma richiesta 
corrisponde a quanto determinato nel provvedimento d'incarico; 

VIST A la fattura n. 00000 I - 2015 - I del 24.09.15 prot. al n. 22768 del 28.09.15 assunta 
al protocollo di Settore al n. 5134 del 29.09.15 registrata al n. 786 del Registro IV A FF 
dell'importo di € 1.760,00 al lordo della ritenuta d 'acconto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

1
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 26712000, parte II '' : capo 

0 
_ 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'insussistenza di situazioni limitati e o preclusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la so mma di € 1.760,00 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Filippo Mingrino OMISSIS con studio in Nicosia alla via M. Capra, 
66 OMISSIS quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di 
cui in premessa in virtù delle delibere G.M. n. 298/03 e 69/05 - giusta fattura n. n. 
00000 I - 2015 - I OMISSIS 

a) Competenze € 1.300,00 
b) 4% € 52,00 
c) IVA22% € 297,44 
d) Spese vive € 110,56 

Totale € 1.760,00 

AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 260,00 (20% su a» 
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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. 298/03 ; 
• 	 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. 69/05; 
- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
- dare atto che sull'impegno assunto con G.M. n. 69/05 si è realizzata un'economia di 

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

all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, BO 1 lJ I I 2015 

L 'IsAAttore 
Dott.ssa Maria t{t(!sc p'i·na Cerami 

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 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 IO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Comune di Nicosia e/La 
Licata Felicia. Delibera G.M. n. 298/03 e 69/05. Liquidazione saldo competenze all' Avv. 
filippo Mingrino, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta . 

'.)!.f!
Nicosia, lì O 1 OTT.2015 	 i( I( .. IL DI 

o 	 Dott.ssa Mari 
(;'\ . ~-
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Reg. al n. 5:f.f>Jr /VV. UU . del 61 OTT.2015 


