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C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 3 Cf[. <7" del o Olì· r,.. ... , .,J 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l&t~ DEL_'--,;:...,-~~/ -=2:...::..0...:....:15=-----. 

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR di Catania proposto da Michele Gangitano 
e/Comune di Nicosia e I.A.C.P. e nei confronti di Michele Sotera + l. Liquidazione saldo 
competenze all'A vv. Carmelo Panatteri. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 43/09 è stato stabilito di resistere al giudizio proposto dal sig. 

Michele Gangitano innanzi al TAR di Catania e/Comune Nicosia - Istituto Autonomo 
Case Popolari per la provincia di Enna e nei confronti di Michele Sotera e Maria 
Trovato per l'annullamento: 

• della concessione edilizia in sanatoria n. 53/08 del 12.06.08, rilasciata dal 
Comune di Nicosia in favore dei sigg.ri Michele Sotera e Maria Trovato; 

• della relazione dell'U.T.C. Sezione Sanatoria Edilizia del 09.06.08; 
• del parere favorevole dell'U.T.C. del 09.06.08; 
• della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell ' Istituto Autonomo per 

le Case popolari della Provincia di Enna n . 29 del 14.12.07; 
• del contratto di compravendita stipulato tra l'Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Enna e i Sigg.ri Michele Sotera e Maria Trovato rep. 
n. 32647 dell' 11.02.08; 

• della determina dirigenziale n. 98 delI' 11.05.06 e della delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell' I.A.C.P. n. Il del 15.04.05 , citate nel! 'atto sub. e) e non 
altrimenti conosciute dal ricorrente; 

• di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale; 
• Il tutto con vittoria di spese. 

che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico all ' avv. Carmelo 
Panatteri e stabilito di corrispondere al predetto il corrispettivo redatto ai minimi 
tariffari ridotto del 10% demandando al Dirigente del Servizio Contenzioso in ordine 
all ' impegno di spesa; 
che con D.D. n. 95 del 26.05.09 a seguito della comunicazione del professionista del 
19.05.09 prot. al n. 2606/VV.UU. è stata impegnata la somma di € 3.190,72 al Cap. 
124. Funz. 1, serv. 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento onde far 
fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui in premessa; 



.' 

che con Ordinanza del 16.10.09 il TAR adito ha confermato la sospensione cautelare 
della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata ai controineressati Sotera Michele e 
Trovato Maria; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata liquidata a titolo 
d'acconto per l'attività professionale resa nella fase cautelare con D.D. n. 225 del 
O l.1 0.1 O la somma di € 1.791,91 al lordo della ritenuta d'acconto; 

DATO ATTO: che con nota del 23.09.15 prot. al n. 5043/VV.UU. del 23.09.15 l'avv. 
Carmelo Panatteri nel comunicare la decorrenza del termine quinquennale di perenzione, 
senza che parte ricorrente abbia formulato nuova istanza di fissazione udienza, ha richiesto 
la liquidazione a saldo delle competenze per l'attività resa; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. Carmelo 
Panatteri ha prestato correttamente la sua attività; 

VISTA la fattura n. FE5 del 26.10.15 prot. al n. 25364 del 27.1 0.15 assunta al protocollo 
di Settore al n. 5752 del 28.10.15 registrata al n. 885 del Registro IVA FF dell 'importo di 
€ 1.397,00 al lordo della ritenuta d'acconto, redatta conformemente a quanto pattuito nel 
provvedimento d'incarico; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IJI': 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 precIusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 1.397,00 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all' Avv. Carmelo Panatteri OMISSIS con studio in Nicosia Via Chiasso L. La 
Via n. 3 - OMISSIS quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel 
giudizio di cui in premessa in virtù della delibera G.M. n. 43/09 - giusta fattura n. FE5 
OMISSIS 

a) Competenze € l.101,04 
b) CAP € 44,04 
c) IVA 22% € 251,92 

Totale € 1.397,00 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 220,21 (20% su a)) 



- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124RR.PP., Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. 95/09; 

- dare mandato a11 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
- dare atto che sull'impegno assunto con D.D. 95/09 si è realizzata un'economia di spesa 

pari ad € 1,81; 
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 

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

N i co s i a, lì~'----"'----=-.c,---,-....:....:....:n .:...,,151-

L ' Is~re 
Dott.ssa Maria ~~a Cerami 

Il Responsabile de 
. Dott.ssa Maria G 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l 'Ordinamento degli Enti Locali 

rocedimento 
iaLEANZA 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l 'adozione della presente determinazione; 
ATTEST AT A 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 proposta di determinazione avente ad oggetto: Ricorso innanzi al TAR di 
Catania proposto da Michele Gangitano e/Comune di Nicosia e I.A.C.P. e nei confronti di 
Michele Sotera + l. Liquidazione saldo competenze alI' Avv. Carmelo Panatteri, di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì O .. /, 21J1r.' . I) I . J 

Dott.ssa Maria a Leanza 



Reg. al n.~~J /VV.UU. del J O D T T. 2015 




