
~l,"".~J_w' COMUNE DI NICOSIA 

CAP. 94014 PROVINCIA DJ ENNA 

rv SETTORE ~ Ufficio Contenzioso 

Proposta di Delermina Nr. .32ii' del o&&op'S 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. HS~ DEL 1 3 OTT.2015 

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania proposto da Pirrone Vincenzo e/Comune di 
Nicosia e nei confronti del Dirigente UTC. Integrazione impegno somme G.M. n. 204/04 
e D.D. n. 7/06. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera di G.M. n. 204 del 31.08.04, dichiarata immediatamente esecutiva, 
veniva stabilito di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al TAR di Catania da 
Pirrone Vincenzo contro il Comune di Nicosia e nei confronti del Dirigente dell'Ufficio 
Tecnico per l'annullamento previa sospensione del provvedimento dell'Ufficio Tecnico 
Comunale datato 25.05.04 notificato al Sig. Pirrone il successivo 27.05.04 denegante la 
concessione del programma edificatorio di n. 8 alloggi in edilizia agevolata, nonchè di 
tutti gli ani e delibere della Commissione Edilizia Comunale collegate e presupposti 
dello stesso; 
che con la medesima delibera veniva stabilito di affidare il patrocinio legale del 
Comune al l'avv. Giovanni Guerra ed impegnata la somma di € 2.000,00 al Cap. 124, 
funz. I, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata liquidata con D.D. n. 7 del 
12.04.06 la somma di € 2.469,18 a titolo di acconto per l'attiv ità professionale espletata 
ed integrato di ulteriori € 1.000,00 l 'impegno di spesa di cui all a suddetta 
deliberazione; 
che con ordinanza emessa in camera di consiglio del 09.09.04 , il TAR di Catania si 
pronunciava sulla domanda di sospensione avanzata dal ricorrente, rigettandola 

DATO ATTO: 
che il giudizio risulta ancora pendente con la definizione nell'anno 20 I 5 per come 
comunicato dali' A vv. Giovanni Guerra con nota e-mail registrata a l n. 5248 del 
02.10.15 ; 

-	 che essendo necessario ai fini della successiva liquidazione del corrispettivo al legale 
incaricato procedere all'integrazione dell'impegno di spesa di cui all a delibera G.M. n. 
204/04 e 0.0. n. 7/06 nella considerazione che la somma residua non copre i 
corrispettivi ancora dovuti; 
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VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, O. Lgs 26712000, parte Il'': capo 
l° - Entrate, capo Il° - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e conlrollo 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 l 
comma O.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di integrare dell 'ulteriore somma di € 2. 150,00 l'impegno di spesa di cui alla delibera 
G.M. n. 204/04 e 0.0. n. 7/06 onde far fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di 
cui in premessa per l'attività professionale resa dall' A vv. Giovanni Guerra con 
imputazione al Cap. 124, Funz. l , Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 20 15; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'attestazione 
della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg., ai fini 
della generale conoscenza. 
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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 fana propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenminazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correnezza dell 'azione ammini strativa ai sensi dell'art. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di detenminazione avente ad oggetto: Ricorso al TAR di Catania 
proposto da Pirrone Vincenzo e/Comune di Nicosia e nei confronti del Dirigente UTC. 
Integrazione impegno somme G.M. n. 204/04 e D.D. n. 7/06, di cui in premessa, che qui 
si intende integralmente riportata e non trascritta . 

,.-----:r', ...... , ~.'.Nicosia, li cofJCkorE; / : ~:;::::.:...., (" _" 
:,s' ,.> ·-,\v~\IL DI ~GTE 
! ... .-\ I 

I. l ~:, 80t\·~ M":!a azia Leanza 
I.""', .... ·F-;i '.. ....,' 

.:,'~~ - '-' .:)" . '.: ..'\"~ 
! 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

1S3 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì Il IrigqlJ 
Dott. ovanfl\ rJi Calzi 
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