
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. .31-8 del 16 OrTI 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )~W DEL ~ , ) O . ('0)5 

OGGETTO: Giud izio di Appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci 
Sareri Tony avverso sentenza n. 5/15 resa dal Giudice di Pace di Nicosia -. Impegno 
somme per spese di lite delibera G.C. n. 136 del 10.09.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.C. n . 136 del 10.09.15 è stato stabilito di resistere al giudizio i 

appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sarery tony avverso la 
sentenza n. 5/] 5 resa dal Giudice di Pace, con la quale in relazione al ricorso in 
opposizione per l 'annullamento della cartella n. 2 9429420130005431970000, 
IAutorità adita ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna in ordine al ruolo n. 2013/0001169 e al ruolo n. 
2013/00167 contenuti nella cartella esattoriale, annullato per il resto detta cartella 
per estinzione dell'obbligazione ex art. 14 L.. 689/81 e compensate le spese di lite; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente all'A vv. 
Filippo Giangrasso del Foro dietro il corrispettivo così come determinato 
dall' Autorità adita nel caso di condanna alle spese o in mancanza di detenninazione 
da parte del Giudice forfetariamente in € 600,00 compresi accessori ed IV A ,oltre 
spese vive presunti ve determinate in € 150,00 da documentare; 
che in data 17.09.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'A vv. Fi lippo Giangrasso disciplinare d'incarico; 

CONSIDERA TO, pertanto dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al 
fine di provvedere alla liquidazione del corrispettivo al legale incaricato; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IV': 
capo l ° - Entrate, capo IJO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e cont rollo 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 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di impegnare la somma di € 750,00 onde far fronte alle spese di lite, dovute nel 
giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa dall'Avv. Filippo 
Giangrasso nella maniera che segue: 
• quanto ad € 250,00 afferente la fase iniziale al Cap. 124, funz. 1, servo 2, Interv. 

3 del bilancio per l'anno 2015; 
• quanto ad € 500,00 al Cap. 124, funz. l, servo 2, Interv. 3 del bilancio per 

l'anno plurienmile anno 2016; 
- 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. 

Nicosia, lì 1 6 OTT. 2015 

L JlYryttore 
Dott.ssa Mar~&1Jj ~ina 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 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Giudizio di Appello avanti al Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony avverso 
sentenza n. 5/15 resa dal Giudice di Pace di Nicosia -. Impegno somme per spese di lite 
delibera G.C. n. 136 del 10.09.]5, di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
ripOliata e non trascritta. 

Nicosia, lì 1 6 O T T. 2015 . , 
, \ ~ < , 

"JL DI IGENTE 
l' ) 1.. r 

Dott.s '. 'lVlar. a Grazia Lenza 
i. _. ,., / 

).t '.' ..... ?~ ..... '.~ .. " 

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

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

N i c o s i a, lì ----"2"-·-=-6--"OLlI_~.:....:"'___ 
Dott. 

Reg. al n·353JJ /VV.UU. del 16 OTT.2015 

/// 
II Dirige/n te 
Giovanhi Li 
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