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'~! COMUNE DI NICOSIA 
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

P d · D . N I ,J d l 1 9 MOv, 2015 roposta J etermma r. I1O.J e ____ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J -S \ q DEL .1 9 NOVe 2015 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato e/Comune 
di Nicosia e nei confronti del Sig. Sigismondo Buzzone avverso Ordinanza TAR di 
Catania n. 47/13. Liquidazione saldo competenze all'Avv. Nicola Seminara 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 249/12 e 279/12 è stato stabilito di resistere al giudizio 
proposto con ricorso, notificato in data 16.11.12 prot. al n. 34702 - n. 4881/VV.UU. 
del ] 9.11.12, innanzi al TAR di Catania e/Comune di Nicosia con il quale il Sig. 
Salvatore Cacciato chiede previa sospensione cautelare l'annullamento dei 
provvedimenti ivi indicati in materia edilizia; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. 
Nicola Seminara del Foro di Catania; 

- che con Ordinanza n. 47/13 il TAR adito ha rigettato la domanda cautelare e 
compensato le spese della fase cautelare; 
che con nota del 08.02.13 prot. al n. 4113 l'Avv. Seminara ha trasmesso copia del 
ricorso in appello proposto dal Sig. Salvatore Cacciato e/Comune di Nicosia e nei 
confronti del Sig. Sigismondo Buzzone per l'annullamento e/o la riforma della predetta 
Ordinanza; 

- che con delibera G.C. n. 47 /] 3 è stato stabilito di a resistere al suddetto giudizio e di 
affidare il patrocinio legale dell 'Ente all'A vv. Nicola Seminara del Foro di Catania 
dietro il cOlTispettivo calcolato ai sensi del D.M. n. 140/] 2 con valore medio dello 
scaglione di riferimento fino ad € 50.000,00 comprese le spese vive; 

- che con D.D. n. 47 del 27.02.13 è stata impegnata la somma di € 5.670,00 al Cap. 
124, Funz. l , Servo 2, Interv. 3: 

- che con Ordinanza n. ] 20/] 3 il CGA ha respinto il ricorso avanzato dal ricorrente; 

DATO ATTO: che con nota del 02.1 0.15 prot. al n. 5233/VV .UU. il professionista nel 
notiziare in merito al suddetto giudizio, ha trasmesso nota spese relativa all ' attività svolta 
innanzi al CGA per la liquidazione a saldo del proprio onorario; 

VISTA la fattura n. 26_ ]5 del 13.] 1.2015 prot. al n. 26998 del 16.11.15 assunta al 
protocollo di Settore al n. 6143 del 17.] 1.15 registrata al n. 991 del Registro IVA FF 
dell'importo di € 5.024,45 al lordo della ritenuta d ' acconto; 



RITENUTO dover provvedere a]]a predetta liquidazione, tenuto conto che l'Avv. Nicola 
Seminara ha prestato correttamente l' attività; ; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II/\ : capo 
1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che su]]a 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 

liquidare la somma di € 5.024,45 al lordo de]]a ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all' Avv. Nicola Seminara OMISSIS con studio in Catania al corso delle 
Province n. 203 - OMISSIS quale saldo competenze per l'attività professionale resa 
nel giudizio innanzi al COA in virtù della delibera O.C. n .. 47/13. - giusta fattura n. 
26 15 del 13.11.15 - OMISSIS 

a) Competenze € 3.960,00 
b) Cap. 4% € 158,40 
c) IYA 22% € 906,05 

Totale € 5.024,45 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 792.00 (20% su a)) 

far fronte alla spesa con imputazione al Cap. 124 RR.PP., Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, 
ove la stessa risulta già impegnata con D .D. n. 47/13; 

- dare mandato all 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
dare atto che sull ' impegno assunto con D.D. n. 47/13 si è realizzata un'economia di 
spesa pari ad € 645 ,55 
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 9 NOV, 2015 

~~tore 
Dott.ssa MaJ~~pina Cerami 

ocedimento 
ra i 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 detenninazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 
147 bis lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Ricorso proposto innanzi al 
C.C.A. dal Sig. Salvatore Cacciato e/Comune di Nicosia e nei confronti del Sig. 
Sigismondo Buzzone avverso Ordinanza TAR di Catania n. 47/13. Liquidazione saldo 
competenze all' A vv. Nicola Seminara, di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 1 9 NOV. 2015 

Reg. al n. 6.123 /vv.uu. del 1 9 NOV. 2015 




