
C.AP. 940]4 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. ~5S del O 9 NOV. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. l4lto DEL j./-j {. 2Pl r 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Leta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in 
riassunzione. Impegno somme per spese di lite delibera G .C. n. 154 del 19.1 0.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
- che con delibera G.M. n. 399 del] 2.11.03 è stato stabilito di avviare l'esecuzione 

forzata per il rientro in possesso dell'alloggio popolare sito in Nicosia alla Via 
Alcide De Gasperi, 3 occupato abusivamente dal Sig. Leta Giuseppe e dal suo 
nucleo familiare dal 26.12.02; 

- che con la stessa deliberazione è stato conferito il patrocinio legale dell 'Ente 
all ' Avv. Silvano Domina del Foro di Nicosia; 

- che con nota del 12.l2.03 prot. al n. 29111 del 16.12.03 e del 20 .12 .03 prot. al n. 
29984 del 29.l2.03 il legale incaricato ha comunicato di aver attivato la procedura 
esecutiva mediante notifica di atto di precetto, al quale controparte ha proposto 
opposizione in data 12.l2.03 con distinti atti rispettivamente a norma degli artt. 615 
c. 1 e 617 c. ] con la conseguente instaurazione di due distinti procedimenti 
individuati con il n. 379/03 e 380/03; 

- che i suddetti procedimenti sono stati definiti rispettivamente con sentenza n. 209/09 
- 2 10/09, con le quali il giudice adito ha rigettato la domanda proposta, confermato 
la validità dell 'atto di precetto notificato il 09.12.03 e l 'Ordinanza sindacale n. 
59/03 , e condannato l'opponente al pagamento spese processuali in favore del 
Comune di Nicosia; 

- che con note del 16.12.09 prot. al n. 6422/VV.UU. - 6423/VV.UU. del 22.12.09 
l' Avv. Silvano Domina ha comunicato gli appelli avverso le suddette sentenze 
interposti dal Sig. Leta; 

- che con delibera G.M. n. 98/1 O la G.M. ha stabilito di costituirsi nei suddetti giudizi 
di appello e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all 'Avv. Silvano Domina del 
Foro di Nicosia; 

- che i suddetti procedimenti sono stati interrotti, a seguito della morte di controparte; 

DATO ATTO: 
- che con nota - fax del 01.10.15 pro t. al n. 5] 87/VV.UU. l' Avv. Silvano Domina ha 

comunicato la riassunzione dei giudizi da parte del coniuge del Sig. Leta con 
fis sazione dell ' udienza di trattazione per iI29.10.]5 ; 



che con delibera G.C. n. 154 del 19.10.15 è stato stabilito di costituirsi nei giudizi in 
riassunzione e di conferire mandato alI ' A vv. Silvano Domina in estenzione 
dell 'incarico di cui alla delibera G.M. n. 98/1 O dietro il corrispettivo complessivo 
pari a complessivi € 2.656,00; 
che in data 21.1.15 è stato comunicato a mezzo pec l'incarico al predetto 
professionista; 

CONSIDERA TO, pertanto, dover provvedere ad impegnare le somme necessarie parte 
nell'anno in corso e parte anche nel bilancio pluriennale atteso che l'attività si espleterà 
anche nell' esercizio successivo, al fine di provvedere alla liquidazione del corrispettivo 
allegale incaricato; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte 11"': 
capo 1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IYo - 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 
preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma di € 2.656,00 onde far fronte alle spese di lite, dovute nel 
giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa dall'Avv. Silvano 
Domina nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.000,00 afferente la fase ricadente nell'anno 2015 al Cap. 124, 

Funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno 2015; 
• quanto ad € 656,00 afferente al fase ricadente nell'anno 2016 al Cap. 124, 

Funz. 1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale 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 O 9 NOV, 2015 

L'~tore 
Dott.ssa Mar(~ppina Cerami 

cedimento 
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; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis l O comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni Iirnitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Comune di Nicosia c/Leta Giuseppe. Prosecuzione giudizi di appello in riassunzione. 
Impegno somme per spese di lite delibera G .C. n. 154 del 19.10.15 , di cui in premessa, 
che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì O 9 NOVI 2015 ,(,~ 
~~/ " . "'- i 
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q~ "~~ '>.- pcitt.ssa Maria 
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IL SETTORE RAGIONERIA 

Nicosia , lì 1 1 NOV. L015 
-------

Dott. i Calzi 

Reg. al n..5'A3 /VV.UU. del O 9 rin" 2015 




