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,~l ~~k;.~A,M."" COMUNE DI NICOSIA 
C.A.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Detennina Nr. 3'tk del .J2/ft/.20IQ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. dJ.e1: 5 DEL_--,1,---,6~c.....:.V.--,,2_01-,-,~ '_ 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Palillo Maria Pietra + 4. Liquidazione saldo 
competenze all'A vv. Salvatore Timpanaro. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 163 del 27.06.07, esecutiva, veniva stabilito di proporre 
Giudizio di Appello avverso la sentenza n. 110/06 resa dal Tribunale di Nicosia nei 
giudizi riuniti n. 391/94 e 8/95 promossi da Palillo Maria Pietra, Fulco Marianna, 
Gaetano e Francesco + Vinci Francesco c/Comune di Nicosia, con la quale il Giudice 
adito dichiarava la responsabilità del Comune di Nicosia per i danni nell'edificio in 
comproprietà fra i ricorrenti Fulco Marianna, Gaetano e Francesco e nell' edificio di 
Vinci Michele, e per l'effetto condannava il Comune di Nicosia all'eliminazione dei 
danni mediante le necessarie riparazioni da eseguirsi a regola d 'arte ed in conformità 
delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e di tecnica costruttiva,conferendo il 
patrocinio legale dell 'Ente all' Avv. Salvatore Timpanaro del Foro di Nicosia; 

- che in data 16.07.07 prot. al n. 23419 - n. 3569 del 17.07.07 veniva notificata a questo 
Ente con formula esecutiva copia della suddetta sentenza e pedissequo atto di precetto 
con il quale veniva intimato al Comune di Nicosia di provvedere entro il termine di 
giorni 10 dalla notifica ad effettuare i lavori di riparazione, così come statuito nella 
sentenza; 

- che con delibera G.M. n. 187/07 veniva stabilito di resistere al giudizio di appello 
promosso anche dai Sigg.ri Fulco - Palillo, notificato in data 29.06.07, nonché a 
proporre opposizione all'atto di precetto notificato il 16.07.07 ad istanza del Sig. Vinci 
Michele; 

- che con la stessa deliberazione veniva conferito specifico mandato in estensione del 
precedente incarico di cui alla delibera di G.M. n. 163/07 all'Avv. Salvatore Timpanaro 
autorizzandolo alla costituzione nel Giudizio di appello notificato dai Sigg.r i Fulco -
Palillo con facoltà di proporre appello incidentale, nonché a resistere all' atto di precetto 
notificato dal Sig. Vinci Michele con facoltà di proporre opposizione a precetto, 
all' esecuzione ed agli atti esecutivi, nonché a costituirsi nell' interesse dell 'Ente nel 
procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. per esecuzione di obbligo di fare; 
che con nota del 19.01.12 prot. al n. 2155- del 20.01.12 il predetto legale nel 
relazionare in merito all'intera controversia ha rappresentato che con Ordinanza del 
10/12 Gennaio 2012 comunicata il 16.01.12 il Giudice dell'Esecuzione rigettava 



l'istanza di sospensione della procedura esecutiva R.G. Es. 44/09, fissando il termine Qi 
giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito,; 
che con delibera G.C. n. ] 6/12 e D.S. n. 7/12, a seguito di quanto relazionato dal 
professionista è stato stabilito: 
• di promuovere il relativo giudizio di merito nella già proposta opposizione alla 

procedura esecutiva; 
• di proporre reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza 

davanti al Collegio del Tribunale di Nicosia entro giorni 15 decorrenti dalla notifica 
e quindi entro il 31 Gennaio p.v.; 

• di proporre appello avverso la suddetta decisione avanti la C.A. di Caltanissetta 
avendo la stessa natura sostanziale di sentenza anche se emessa in forma di 
Ordinanza; 

che con i suddetti provvedimenti è stato stabilito di affidare il patrocinio legale 
dell 'Ente all'A vv. Salvatore Timpanaro del Foro di Nicosia e stabilito di corrispondere 
il corrispettivo per l' incarico di che trattasi alle condizioni in essa indicate; 

DATO ATTO che con nota del 30.10.15 prot. al n. 25663 l ' avv. Salvatore Timpanaro nel 
relazionare in merito al contenzioso di cui sopra ha trasmessa notula analitica con la quale 
ha richiesto la liquidazione delle competenze maturate dal Marzo 2010 sino alla 
definizione del giudizio di appello; 

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

VISTA la fattura n. 071 del 03.11.15 prot. al n. 26174 del 05.l1.15 assunta al protocollo 
di Settore al n. 5943 del 05.11.15 registrata al n. 920 del Registro IVA FF dell'importo di 
€ 3.455,47 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 IV' : capo 
1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che su lla 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 

- liquidare la somma di € 3.455,47 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta, in favore dell'Avv. S'alvatore Timpanaro, OMISSIS, con studio in Nicosia 
alla Via F.lli Testa n. 53 "Palazzo Cirino", OMISSIS quale saldo competenze per le 
prestazioni rese da Marzo 2010 sino alla definizione del giudizio di cui in premessa, 
giusta fattura n. 071 del 03.11.15 OMISSIS 

a) Competenze € 2.500,00 
b) CAP € 100,00 
c) IVA 22% € 572,00 
d) Spese € 283,47 

Totale € 3.455,47 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 500,00 (20% su a)) 

- far fronte alla spesa con imputazione al Cap. ] 24RR.PP., Funz. l, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con G.M. n. 353110; 

- 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 1 2 l; O VI 2015 

L'I~re 
Dott.ssa Marja ~~a Cerami 

I 

edimento 
EANZA 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali , 
PRE~O ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la COlTettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 
]47 bis l° comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 

,. ,> 

prec,!~ye alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di detenninazione avente ad oggetto: Comune di Nicosia c/Palillo 
Maria Pietra + 4. Liquidazione saldo competenze all'Avv. Salvatore Timpanaro, di cui in . 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

NicQsia, lì 

1 2 NOV. 2015 

Reg. al n.h;;(;(; /VV.UU. del 

I 

. 1 2 Nnv. 2015 

ENTE 
razia Leanza 


