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~j."'~M:_ COMUNE DI NICOSIA 

C.A.P. 940J 4 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

PropoSla di Detennina Nr. 3~ del , 6 OT1.2015 
DETERMlNA DIRIGENZIALE N. A2Cj1 DEL 2 1 OlT. 2015' 

OGGETTO: Attivazione azione legale per recupero somme dovute al Comune di Nicosia da 
parte di EnnaEuno S.p.A. per conferimento rifiuti non pericolosi. Liquidazione acconto 
Competenze all' A vv. Gianfranco D'Alessandro 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 27 del 14.02.14 è stato stabilito di attivare l'azione di recupero 
dell'equo indennizzo pari ad € 150.427,10 dovuto da EnnaEuno S.p.A. ed in subordine nel 
caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, nei confronti dei comuni soci quali 
obbligati in solido e a compiere rutti gli atti consequenziali; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente a ll'Avv. 
Gianfranco D'Alessandro componente dello Srudio Legale Associato "Agazzino & 
D 'Alessandro dietro il corrispettivo pari ad € 6.100,00 oltre accessori con la riduzione del 
20%; 
che in data 19.02.14 è stato sottoscritto u·a il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Gianfranco D'Alessandro relativo Disciplinare d' incarico; 
che nel suddetto disciplinare il professionista ha preventivato le spese in € 1.000,00 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle stesse non 
oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza; 
che con 0.0. n. 52 del 28.02.14 è stata impegnata la somma di € 7.192,00 al Cap. 124, 
Funz.l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento onde far fronte alle 
spese di lite dovute per l'attività professionale resa dal suddetto professionista; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico sono state liquidate le seguenti 
somme a titolo di acconto spese vive e competenze: 
• € 786,00 con 0.0. n. 145 del 30.07.14 
• € 2.546,85 con 0.0. ll. 157 del 12.08.14; 

DATO ATTO: che con nota pro!. al n. 4834NV.UU. del 10.09.15 nel relazionare in merito 
al suddetto contenzioso, ha richiesto la liquidazione di un ulteriore acconto per l'attività 
espletata; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. Gianfranco 
D'Alessandro ha prestato correttamente la sua anività; 
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VISTA la fattura n. 5_15 del 08.10.15 prot. al n. 23814 del 09.10.15 assunta al protocollo di 
Settore al n. 5438 del 13.10.15 registrata al n. 829 del Registro IVA FF dell'importo di € 
1.000,01 al lordo della ritenuta d'acconto; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267nOOO, parte Il'': capo 1°
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 limitative o prec!usive alla gestione della 
pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma di € 1.000,01 al lordo della ritenuta d'acconto come di seguito 
distinta all' Avv. Gianfranco D'Alessandro OMISSIS dello Studio legale "Agazzino & 
D'Alessandro" Avvocati Associati -OMISSIS sito in Nicosia alla via Largo Duomo, n. 18 , 
quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa in 
virtù della delibera G.c. n. 27/14 - giusta fattura n. 5_15 OMISSIS 

a) Competenze € 788 ,15 
b) 4% € 31,53 
c) IVA22% € 180,23 

Totale € 1.000,0 I 

AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 157,63 (20% su a)l 

far fronte alla spesa con imputazione al Cap. l 24RR.PP. , Funz. l , Servo 2, lnterv. 3 ave la 

stessa risulta impegnata con 0.0 n. 52/14; 

dare mandato all 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato ali ' albo 

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


Nicosia, lì /16 nn 2015 

L'I~tore 
Dott.ssa Mar~pina Cerami 
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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 fatta propria l 'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza deIrazione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis )0 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica; 
ADOTTAla proposta di determinazione avente ad oggetto: Attivazione azione legale per 
recupero somme dovute al Comune di Nicosia da parte di EnnaEuno S.p.A. per conferimento 
rifiuti non pericolosi. Liquidazione acconto competenze a11'Avv. Gianfranco D'Alessandro, di 
cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta, 
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