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 COMUNE DI NICOSIA 

(Provincia di Enna) 

AAAAA 

S"u'E.d ..&'.fi/".:ev~ 
IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.1)QO deI 2 1 OH 2015 

OGGETTO: 	Liquidazione compensi all'Avv. G. Guerra per espletamento incarico legale di 
cui alle delibere GM n.ri 255/1994-226/1994-692/1995-955/1995-922/1995
269/1996-855/1996-856/1996-886/1996-967/1996-968/1996-504/1999
26412003-94/2002-13312004-1 0212005-3 8912004-20412004-74/2005-11612005
16012005-62/2006-35312009-5312011 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il Comune dì Nicosia ne l corso deglì ann i ha confe rito incarico per la difesa e rappresemanza dell 'Enle 

nei seguent i giudi zi impegnando nel bilancio di riferimento le somme indicate: 


» 	delibo GM n. 255/94: .. Concorso per Capo Ripartizione Tecnica- Dec. CO.RE.CO di annullamento 
delibo GM n. 394- Autorizzazione a proporre ricorso al Tar-" 

:> 	 de li b. GM n. 226/94 : " Problematiche interpretative vincoli urbanisti ci· Conferimento inca ri co per parere 
legale"· 
Inlegrata con delibera GM n. 153/95 

>- delibo GM n. 692/95: " Ricorso al Tar proposto da S. Maneua cl Comune - Autorizzazione a resistere in 
giudizio" 
lntegrata con delibera GM n. 973/96 

"> 	 del ib. GM n. 955/95 : " Ricorso al Tar proposto dalla Esso hali ana Spa c/Comune avverSO GM n. 729/95 
Autorizzazione a resistere in giudiz io- « 

);> 	 delib . GM J1. 922/95: " Ricorso al Tar proposto da F. Ridolfa e/ Comune - Autorizzazione a resistere in 
giudizio" 
Jntegra ta con delibera GM n. 976/96 

>- delib. GM n. 269/96: " Immobile comunale in Via Viu. Emanuele- Atli vazione ri corso a l Tar per 
ruUlullamen to Delib. Provo N. 1642/95
Integrata con delibera GM n. 975/96 

>- delibo GM n. 855/96: " Ricorso al Tar proposto dalla Esso Italiana Spa - Attivazione appello al CGA 
avverso Ord. n. 1525/96 e 1958/96. 

);> 	 delibo GM n. 856/96: " Ricorso al Tar proposto da F. Parisi avverso provv. Sindacale prot . 1037/96
Autori zzazione a resistere in giudizio- " 
Integrata con Delib. GM n. 674/97 
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>- delibo GM n. 886/96: " Ricorso al Tar proposto dalla Esso Italiana Spa avverso provV. Sindacale prot. 
1037/96- Autorizzazione a resistere in giudìzio- " 
Integrata con Delib. 675/97 

» 	delib. CìM n.967/96:" Ricorso al Tar proposto da F. Pari si avverso D.A 1003/96- Autorizzazione a 
resistere in giudizio- " 
Integrata con Deìib. GM n. 673/97 

:> 	 delibo GM n. 968/96:" Ricorso al Tar proposto dalla Esso Italiana Spa e/Assessorato Reg. Ind. e nei 
confronti del Comune di Nicosia --- Autorizzazione a resistere in giudizio. 

);> 	 Delibera GM ll. 82/1998 e 11. 504/99: "Contenzioso promosso da Scaminaci- Coniglio -Cacciato/Comune 
- Autorizzazione a resistere in giudizio" 

>- delibo GM n. 264/03: " Ricorso avanti al Tar proposto dall'ASSOPTO e/Comune di Nicosia .
Autorizzazione a resistere" 
Integrata con det. 379103 

? delibo GT"v1 n. 94/2002: " Ricorso avanti al Tar propos1o da F. La Greca c!Comune in materia NCC
Autorizzazione a resister in giudizio" 

Integrata CO!l del. n.38012003 e det. n.1257120 ì 5 

);> 	 delib. C:i-M n. 133/2004: " Giudizio in Cassazione proposto da Ass. Agricoltura e Foreste c/Speciale 
Serafina e nei confronti Comune Nicosia - Autorizzazione in giudizio"
Integrata con det. 4412006 

» 	delib. GM n. 102/2005: " Ricorso al Tar proposto da Legambiente clPrefettura E'N e nei confronti del 
Comune avversa proroga discarica - Autorizzazione in giudizio"

> delib. GM n. 389i2004: " Ricorso al Tar proposto da M. Campione + altri avverso provvedimento in 
materia urbanistica- Autorizzazione a resistere in giudizio." 
Integrata con determina dirigenziale 11. 08/2006 

>- delib, GM n. 204/2004: " Ricorso al Tar propos:o da V. Finone e/Comune in materia urbanlstlca
Autorizzazione a resÌstere in giudizio." 
Integrata con delem11na dirigenziale n. 07/2006 e del. n.1253!20 15 

>- delibo GM n. 74i2005:" Ricorso al Tar proposto da Lizza + altri c/Cormme e Ass.Reg.le- AUlorizzazione 
a resistere in giudizio." 
Integrata con detennina dirigenZiale n. 46/2006 

>- delìb. GM rl. 116/2005: " Ricorso al Tar proposto da Legambiente e/Comune e Ass. Reg.
Autorizzazione a resistere in giudizio." 
Integrata con detennina dirigenzìalt: n. 45/2006 

>- delib. GM n. 160/2005: ., Ricorso al Tar proposto da P.La Porta + ahri c!eol'nune e Ass. Reg,
Autorizzazione a resistere in giudizio." 
Integrata con determina dirigenziale n. 7212007 

:> delib. GM n. 62/2006: -, Ricorso al Tar proposto da V. Messina c/COImme - Autorizzazione a resistere in 
giudizio." 
Integrata con determina dirigenziale n. 73/2007 e det. n.1258/2015 



y delib. GM o. '353/09: " Giudizio di ottemperanza al COA promosso da A. Di Costa - Autorizza7jone a 
resistere in giudizio." 
Integrata con detem1ina dirigenziale n. 20/2010 

> delibo GM D. 53/201 1: " Ricorso al TAR promosso da A. Dj Costa - AUionzzazjone a resistere in 
giudizio." 
lntegrata con determina dirigenziale n. 113/2011 

-che i predetti giudizi si sono in pal1e conclusi e altri già sono in fase di emissione di decreto di perenzione, 
dopo l'avvenuto svolgimento della fase cautelare, per cui non necessita alcuna ulteriore attività difensiva; 

-che risulta da definire il rapporto economico con il suddetto legale· provvedendo alla liquidazione del 
compenso spettante per come pattuito nelle delìbere di incarico~ 

DATO ATTO che con nota·pec del OlflOnOI5, registrata in dala 02110/2015 al 05241 del IV Settore., il 
suddetto Jegale in riferimento il tutti gli incarichi sopra descrini~ nel relazionare sullo stato eia detÌnizione 
deglI stessi ha rappresentato ii valore dei giudizi ai fini della determÌnazjone degli onorari dovuti, 
proponendo di accettare la complessiva somma di € 29,69{)j42~ oltre iva e cpa- a saldo di ognì suo avere e 
in acconto al giudizio ancora pendente dinanzi al Tar di Catania promosso dall'Ing. A, Di Casta, per il quale 
richiede una integrazione dell'impegno dì spesa originario a seguito dell'andamenTO processuale a 
condizione che la liquidazione avvenga con sollecitudine; 

CONSIDERATA la richiesta complessiva del legale conveniente per le casse deJrEnte, atteso che risulta 
essere di gran lunga mferiore al valore complessivo del compenso dovuto da detenninare secondo le 
condizioni di cui al provvedimento dì incarico e secondo le vigenti tariffe forense; 

CONSTATATA la faltìbiEtà della pronta liquidazione in quamo il comp<:nso richiesto r:emra nelle somme 
impegnate ai momento dci conferimento degii incarichi e tutt' ora disponìbile; 

VISTA la fattura n.30/20 15, prot. al n" 23899 del 12/1 0120 15, registrata al IV Scnore al n. 5459 de] 
J31l0!2015 e al lì, 826 del Registro delle falture dell'importo complessivo di € 37.67L21 relatJva al prede-tti 
incarichi; 

RlLItVATO che gli incarichi sono stati regolamìcnte espletati; 

RILEVATO. ahresì,- che la ditta risulta in regola con i pagamenti come da verifica Egultall{'j Gei 
1'''0''015 1 ·,,",VV '·u·\lI J '._ reg" a lì, ."L_..), .Lo., 

R1TI<~NUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo delle prestB:zìoni resi in virtù delle delibere GM n.ri 25511994 -226/1994 -692/]995 -955/1995
922/1995 ·269/1996 ·855/1996 ·85611996 ·886/1996 ·96711996 ·968/]996· 8211998 c 504!l999 ·264/2003· 
94/2002 ·133/200, ·10212005 ·38912004 ·20412004 -74/2005 ·1 i 612005 ·]6011005 ·62/2006 ':,53/2009· e in 
acconto incarico di cui alla GM 53/2011 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziano e Contabile ... D. Lgs 297/2000 - parte IV'- capo 14 Entrate, cap 
Il° Spese, capo rv Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il souoscriuo esprime parere in ordine alla regolarhà ed 
alla correttezza dell'a;dolle amministrativa ai sensi delrart 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di sltuaz.lonl limitative o prechlsive dla gestione delia pralica 



PROPONI<: DI DEU:RIIUNARE 


- liquidare la somma di € 37,671,21 ai lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito distinta, all'Avv. 
Giovanni Guerra, nato li OMlSSIS il OMISSIS- CF OMISSIS dello StudIo Legale Guerra AssociaZÌone 
Professionale con sede in Catania alla Via G. VagHaslndi P .lva OMlSSlS- quale saldo competenze per 
l'attrvirà resa in dipendenza degli incarichi di cui alle dehbere GM n.n 255/1994-226/J994-692/1995
95511995-92211995-26911996-855/1996-85611996-88611996-96711996-96811 996-504/1999-26412003
9412002-13312004-1 02l2005-389/2004-20412004-74l2005-11612005-160/2005-62/2006-35312009- e in 
acconto incarico di CUi alla GM 53/2011, gms13 fj)11ura r1. 30 de] 12/10/2015 mediante accreditamento sul 
conto OMTSSIS -, 

a) competenze f 29.690,42 
b) CNPA4% sua) € 1.187,62 
c) lVA a122% su a) li b) € 6.793,17 

TOTALE € 37.671,21 

al lordo della ritenuta d'acconto p~:i ad € 5,93&,08 (20%) Su a) 

~ di far fronte aJla superiore spesa nel modo che segue: 

quanto ad E: 1.549,37 con i fondi impegnati al cap,124 FUJì2. l - Sen.'. 2-1n1ef\\ 3 RRPP ove la s.omma 
risulta impegnata con delibera GM n. 255Jl994, 

quanto ad € 75,29 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1- Servo 2 - Ir.:terv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera GM n. 226/1994 e GM n. 153/1995 

quanto ad € 662,87 con i fondi impegnati al càp,l24 Funz. I - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata come di seguito: 
» € 146,42 con delibera GM n. 692!1995 
>- € 516,45 con delibera GM n. 97311996 

quanto ad e 102,28 COli ì fondi imp<:gnnti al cap.!24 Funz. 1 - Servo 2 -lnterv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con delibera G:v1 n. 955/1995 , 

quanto ad € 662,62 Con i fondi impegnfui al cap.] 24 Fum. l - Servo 2 - Jnterv. 3 RRPP Qve la somma 
risulta impegnala come di seguito: 
;,. E 146,17 con deEberaGM n. 99211995 
}:;. € 516,45 con delibera GM il. 976/1996 

"" quanto a-d € 532,37 con i fondi impegnali al cap.124 Funz. Serv, 2 .,. Imerv, 3 RRPP ove]a somma 
risulta impegnala come di seguito: 
y, € 15,91 con delibera GM n. 26911996 
y €516,45 condelibcra GM n, 975il996 

quanto ad € ì ,032,91 con j fondi impegnati al cap.124 Funz. l Serv 2 - lnierv. 3 RRPP o'Ve la Sl)ffima 
rìsuìta impegnala con delibera GM n. 85511996 " 

quanto ad € 516,45 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. J Serv.2 Imerv 3 RRPP 1)ve la SOmma 
risulta impegnata con delibera GM o. 356/l996 e GM il. 674/1997, 

quanto ad € 516,41 con i fondi impegnati al capJ24 Funz. l Serv,2 lnterv,:; RRPP cve la sonUl1il 
risuJta in1pegnal3 con delibera GM n. 886/1996 e GM n.675/1997 



= quanto ad € 5J6.45 con i fondi 1mpegnati al cap 124 Funz. ì - Servo 2 ~ Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta ìmpegnatn con delibera GM n. 967/1996 e GM n.6731l997 

qUill1tO ad 12 516,45 con i fondi impegnati al capJ24 Funz. 1 ~ Ser\'. 2 - Interv, 3 RRPP ave la Wrì1rì1a 
risulta impegnala con delibera GM n. 968!l996 , 

= quanto ad € 2,065,82 con ì fondi impegnati al capJ24 Funz. l Servo 2 ~ lntcrv. 3 RRPP ove la somma 
tisulta impegnata come di seguito: 
» € l.549,37 con delibera GM n. 82/1998 
» € 516,45 con delibera GM o. 50411999 

= qtumto ad € 1.675,46 con j fondi impegnati al cap. 124 Ftmz. l - Serv. 2 --- Inter\'. 3 RRPP Qve la somma 
risulta ìrnpegmua come di seguito; 
» € 1.500,OQ con delibera GM o. 26412003 
» € 175,46 con delibera GM o. 379/2003 

=quanioad€2.797,,91 dicuì: 
» € 647,91 con i fondi impegnatì al cap.124 runz. 1 - Servo 2 -loterv. 3 RRPP con GM li. 94/2002 DD 

ll. ,80!2()O] 
>- € 2.150;00 con i fondì impegnati al cap.124 Funz. 1 SCTV, 2 - Inten'. 3 dci bllililclo in corso con 

DD o. J257/2015 

=: quanto ad € 1.151,92 con i fond; in:.pegnati al cap.124 Funz. l - Serv. 2 ~ Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impe-glìata come di seguito: 
» € 151,92 con dclìbera GM 0.13312004 
» € 1.000,00 con detemlina n. 4412006 

= quanto ad f: 2.000,00 con i fondi impegnati al capJ24 FllilZ. 1 - Serv . .2 ~ lnterv. 3 RRPP ove la somma 
risul1a impegnala con delibern GM n. 102/2005, 

;;; quamo ad f 661,88 con; fondi impegnali a! cap.124 Funz. i - Servo 2 ImeI'\', 3 RRPP ave la somma 
nsuha impegnata con GM n, 389/2004 e DD n. 0812006_, 

w quanto ad € 2,680,82 di cui 
r € 530,82 con 1 fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Serv. 2 - Inter\', 3 RRPP con 0\1 n. 204/2004 

e DD n. 0712006, 
;;- € 2.l50,00 con: fondl jmpegnati al cap. 124 Funz. l - Serv, 2 --- lmerv. 3 del bilancio io corso con 

DD n. 1253/2015 

quanto ad € 1.075,94 con i fondi impegnatì al cap.124 FUl1z. 1 -- Serv. 2 Interv.3 RR.PP ove la sommà 
risulta impegnata con GM 7412005 e DD Il. 46/2006, 

:= quanto ad € 372,07 con i fondl impegnati aJ cap.124 Funz. l ..· Scnr 2 ~ lnlerv. 3 RRPP ave la somma• 

risulta impegnata con GM n. J !6/2005 e DD n. 45/2006, 

w quanto ad € 240,67 con i fondi impegnatì al cap. 124 Funz. l .. Seni. 2 lnterv. 3 RRPP uve lo. somma 
risulta impegnata con Of\·1 ì1. J60/2005 e DD n, 7212007 

w quanto ad € 2.383,87 di cui 
>- € 233,87 con j fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Serv 2 -lmef\< 3 RRPP (;on GM n. 62/2006 

e DD n. 7312007 
'r € 2.15{tOO con I fondi imp:::gnati al cap.l24 F\mz. J - Servo 2 - lnterv. 3 del bilancIO in corso con 

DD n. 1258/2015 



= quanto ad € 3.900,00 con i fond i impegnati al cap. 124 Funz. l - Servo 2 - lnterv. 3 RRPP ave la somma 
risulta impegnata con GM n. 353/2009 e DD n . 20120 10 

= quanto ad € 9.9981,38 con i fondi impegnati al cap. 124 Fum. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ave la somma 
risulta impegnata con GM n. 53/201 1 e DD n. 113/20 11 

- di dare atto che sull' impegno di spesa di cui al la detemuna n. 11 3/20 t l si è realizzata una economia di 
spesa pari a € 18,62: 


- di dare atto che la ditta risulta in regola con i pagamenti come da verifica Equitali a del 16/1012015 reg. al 

n. 5523NV.UU.; 


- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria dì provvedere al re lativo pagamento, 


- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all 'Albo Pretono del 
ComWle per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, li 16 ottobre 2015 
del Procedimento 

aria Grazia Leanza 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l' Ord inamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fa lta propria )' islrutloria pe r l' adozione della presen te determinazione; 

ATTESTATA la regolali là e la con-eHezza de ll'az.ione amministrati va, ai sensi dell'art. 14 7 bis, comma l , 
del D.Lgs. 26712000 nonché l'insussislenza di situaz.ioni limi la ti ve o preclusive aJl a gestione dell a pratiça. 

ADOTTA la suesposta proposta di delermina ad oggetto: "Liquidaz.ione compensi all 'Avv. G. Guerra per 
espletamento incar ico legale di cui alle deli bere GM n.ri 255/1994-226/1 994-692/J 995-955/1 995-92211995 
26911996-855/1996-85611996-886/ 1 996-96711996-968/1 996-504/ 1999-264/2003-94/2002 -133/2004
102/2005-389/2004 -204/2004-7412005- 1 1 612005 -160/2005 -6212006-353/2009-53/20 1l'), che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicos ia 16 Offobre 20/6 IL 
Dott.ss';A/oIfi 

, 
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	Prefisso_01
	Prefisso_02
	Prefisso_03
	Prefisso_04
	Prefisso_05
	Prefisso_06
	Prefisso_07
	Prefisso_08
	Prefisso_09
	Prefisso_10
	Prefisso_11
	Prefisso_12
	Prefisso_13
	Prefisso_14
	Prefisso_15
	Prefisso_16
	Prefisso_17
	Prefisso_18
	Prefisso_19
	Prefisso_20
	Prefisso_21
	Prefisso_22
	Prefisso_23
	Prefisso_24
	Prefisso_25
	Prefisso_26
	Prefisso_27
	Prefisso_28
	Prefisso_29
	Prefisso_30
	Prefisso_31
	Prefisso_32
	Prefisso_33
	Prefisso_34
	Prefisso_35
	Prefisso_36
	Prefisso_37
	Prefisso_38
	Prefisso_39
	Prefisso_40
	Prefisso_41
	Prefisso_42
	Prefisso_43
	Prefisso_44
	Prefisso_45
	Prefisso_46
	Prefisso_47
	Prefisso_48
	Prefisso_49
	Prefisso_50
	Prefisso_51
	Prefisso_52
	Prefisso_53
	Prefisso_54
	Prefisso_55
	Prefisso_56
	Prefisso_57
	Prefisso_58
	Prefisso_59
	Prefisso_60
	Prefisso_61
	Prefisso_62
	Prefisso_63
	Prefisso_64
	Prefisso_65
	Prefisso_66
	Prefisso_67
	Prefisso_68
	Prefisso_69
	Prefisso_70
	Prefisso_71
	Prefisso_72
	Prefisso_73
	Prefisso_74
	Prefisso_75
	Prefisso_76
	Prefisso_77
	Prefisso_78
	Prefisso_79
	Prefisso_80
	Prefisso_81
	Prefisso_82
	Prefisso_83
	Prefisso_84
	Prefisso_85
	Prefisso_86
	Prefisso_87
	Prefisso_88
	Prefisso_89
	Prefisso_90
	Prefisso_91
	Prefisso_92
	Prefisso_93
	Prefisso_94

