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~~ COMUNE DI NICOSIA 


C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 320 del 3 O S ET. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.ll è> 1.1 DEL - 5 OTT,2015 

OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/20 14 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale. 
Impegno somme per spese di lite delibera G.M. n. 133 del 03.09.15 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 02.07.15 prot. al n. 16096· pro!. di Senore n. 3583 è stata acqmslta 
richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del D.!. 123/14 
convertito in L. 162/14, nell'interesse della Sig.ra Pezzi no Felicia per il risarcimento 
dei danni materiali subiti ali 'autovettura di sua proprietà a segui to del sinistro occorso 
in data 30.11.12 in Nicosia alla via G. Falcone; 
che con nota prot. al n. 16769 del 09.07 .15 è stato richiesto al Dirigente UTC 
competente alla gestione della pratica - di relazionare in merito e di esporre ia 
valutazione sull 'opportunità e convenienza per l'Ente di procedere alla stipula della 
suddetta convenzione; 
che con nota del 14.07.15 pro!. al n. 3833NV.UU. del 16.07.15 il Dirigente del III 
Settore l'opportunità di aderire all'invito per la stipula della suddena convenzione 
rimettendo l'invito anche alla Compagnia Ass.ni in ragione del fano che il sinistro è 
stato liquidato in data 06.09.15 e che la somma di € 1.927,00 liquidata in favore della 
Sig.ra Pezzino è stata accerrata solo a titolo di acconto sulla maggiore somma pretesa; 
che in dipendenza di quanto richiesto dal Dirigente del !lI Senore e in esecuzione al 
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali con delibera G.M. n. 
133 del 03.09.15 è stato stabil ito di conferire mandato ali 'avv. Gianfranco Miritello e di 
provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui al vigente 
Regolamento approvato con delibera c.c. n. 7/2013 e secondo il D.M. n. 55/14 
compenso comprensivo di accessori e spese vive documentate € 394,00 - salvo deroga 
da parte dell ' Amministrazione di cui all 'art. 7 letto k) e all'art. 8 lett. d); 

DATO ATTO che in data 07.09.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore
Ufficio Contenzioso - e l'Avv. Gianfranco Miritello disciplinare d'incarico; 

CONSIDERATO, pertanto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al fine di 
provvedere alla liquidazione del corrispenivo al legale incaricato; 
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VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II'': capo 
l° - Entrate, capo Il° - 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 conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l 
comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma di € 394,00 onde far fronte alle spese di lite, per l'attività 
professionale resa dall'Avv. Gianfranco Miritello con imputazione al Cap. 124, Funz. 
l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2015; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione 
della copertura finanziaria e venà pubblicato all' Albo del Comune per 15 gg., ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 3 O S ET 2015 
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IL DIRJGENTE 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 lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
prec1usive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: "Proposta di stipula della 
convenzione di negozi azione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 
convertito in Legge 162/2014. Nomina legale. Impegno somme per spese di lite delibera 
O.M. n. 133 del 03.09.15 di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e 
non trascritta. 
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Nicosia, lì 3 O S ET. 2015 
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IL SETTORE RAGIONERIA 

Nicosia, lì - 6 OH. 2015 
Calzi 
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