
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 374 del 2 fiOV. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J 3n DEL 'r_ 1 nvo 2015 
OGGETTO: Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli 
att. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Nomina legale. 
Liquidazione saldo competenze all'A vv. Gianfranco Miritello. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 133 del 03.09.15 in data 02.07.15 prot. al n. 16096 - prot. di 

Settore n. 3583 è stata acquisita richiesta di stipula di convenzione di negoziazione 
assistita ex art. 3 del D.I. 123/14 convertito in L. 162/14, nell'interesse della Sig.ra 
Pezzino F elicia per il risarcimento dei danni materiali subiti all'autovettura di sua 
proprietà a seguito del sinistro occorso in data 30.11.12 in Nicosia alla via G. Falcone; 

- che con la stessa deliberazione è stato conferito mandato all'avv. Gianfranco Miritello 
dietro il corrispettivo secondo i criteri di cui al vigente Regolamento approvato con 
delibera C.C. n. 7/2013 e secondo il D.M. n. 55/14 - compenso comprensivo di 
accessori e spese vive documentate € 394,00; 

- che in data 07.09.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Gianfranco Miritello disciplinare d'incarico; 
che con D.D. n. 1234 del 05.10.15 è stata impegnata la somma di € 394,00 al Cap. 124, 
funz.l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio 2015; 
che con nota del 20.1 0.15 prot. al n. 24617 - registrata al protocollo di Settore al n. 
5617 del 21.10.15 il suddetto professionista ha trasmesso verbale di negoziazione 
assistita del 19.10.15 con le quali le parti dichiarano che il tentativo di negoziazione 
assistita ha avuto esito negativo; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dovuta, stante la conclusione della 
negoziazione assistita, tenuto conto che l'A vv. Gianfranco Miritello ha prestato 
correttamente la sua attività; 

VISTA la fattura n. 4/2015 del 27.10.15 prot. al n. 25466 del 28.10.15 assunta al 
protocollo di Settore al n. 5786 del 28.1 0.15 registrata al n. 894 del Registro IV A FF 
dell 'importo di € 394,00 nella quale il professionista dichiara di non essere soggetto ad 
IV A e ritenuta d'acconto; 



VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IP\ capo 
lO - Entrate, capo Ila - 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 preclusi ve alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 394,00 in favore dell'avv. Gianfranco Miritello OMISSIS 
con studio in Nicosia in via Nazionale, n. 74 - OMISSIS quale saldo competenze per 
l'attività professionale resa nella convenzione di negoziazione assistita di cui in 
premessa - giusta fattura n. 412015 - OMISSIS 

a) Competenze 
b) CAP. 4% 
Totale 

€ 378,85 
€ 15,15 
€ 394,00 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 ove la 
stessa risulta impegnata con D.D n. 1234/15; 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 

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

Nicosia, lì ~ O OrT 2015 

L'~ore 
Dott.ssa Mari~~ina Cerami 

/ 

del Procedimento 
r Grazia LEANZA 



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 IO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni lilnitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Proposta di stipula della 
convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014 
convertito in Legge 162/2014. Nomina legale. Liquidazione saldo competenze all'A vv. 
Gianfranco Miritello, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta. 

Nicosia, lì l\iOi' 2 NOV, 2015 

GENTE 
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