
Proposta determina dirigenziale 
n. 403 del 23 Novembre 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

A"""" 
IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. J 536 del 2 5 fWV. 2015 , 

OGGETTO: Ricorso per ingiunzione ad istanza della Eurorec sr) e/Comune di Nicosia -
Liquidazione saldo all'Aw. Ezio Tripiano- delibo GM n. 163 e 176/2008 • 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO' 

PREMESSO: 
- che con delibera GM n. ] 63 e 176/2008, esecu ti ve, è stato stabilito di resistere al ricorso per ingiunzione 
emesso dal Giudice di Pace di Palermo su 'ricorso della Eurorec srl- Agenzia Nazioanle Cartolarizzazione e 
recupero crediti- notificato in data ] 9/05/2008 prot. 16614, con il quale veniva in giunto al Comune di 
nicosia di pagare la somma di € 742,39 per mancato pagamento di fatture realtive ai servizi telefonici LTS 
spa di Palermo, oltre interessi legali e spese di lite , affidando la difesa dell'Ente all'Avv. Ezio Tripiano; 

- che con la DD n. 2] 2/08 è stata impegnata la somma di € ] . ] ] 0,87 al Cap. 124 del bilancio di riferimento; 

- che con sentenza n. 15135/08 il Giudice di Pace di Palermo ha revocato il predetto D.I. con la condanna 
alle spese della Spa Eurorec, notificata con pedi ssequo atto di precetto al la parte soccombente; 

VISTA la fattura n.8 del ]0/1] /20]5 prot. al n. 27443 del ]9/11 /20 ]5-reg. al IV Settore al n. 6218 del 
20/11/2015- n. 1007 del Registro FF - creditore 40505 dell'importo complessivo di € 1.110,20 relaùva al 
predetto incmico; 

CONSTATATO che l 'incarico è stato regolarmente espletato e il compenso risulta calcolato secondo 
quanto indicato ne]]a delibera d' incarico, a seguito de l controllo effettuato daJJ'Ufficio, per cui si prescinde 
dal visto da parte del Consiglio delJ'Ordine al iìne di evitare ulteriore spesa per l'Ente; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo per la prestazione resa svolta di cui all a delibera GM n. 163 e 176/2008; 

VISTO l 'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte II'' capo l° Entrate, cap 
Jlo Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione ; 

DATO ATTO che sulla presen te determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla COJTettezza de]] ' azione ammin istrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 1 comma D.Lgs 26712000 nonché 
l'insussistenza di situazion i limitati ve o preclusive all a gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 



- di liquidare la somma di E 1.110,20 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito di stinta, all'Avv. 
Ezio TRlPIANO, nato a ... OMISSIS ... , con sede . .. OMISSIS ... - CF ... OMISSIS . . ". P.iva 
. .. OMISSIS ... - qual e saldo competenze per l'attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui alh delibera 
GM n.163 e 176/2008, giusta fattura n. 08/120] 5 n. 1007 del Registro FF - creditore 40505- mediante 
bonifico IBAN ... OMISSIS . . . ; 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) IV A al 22% su a) e b) 

TOTALE 

E 875 ,00 
€ 35,00 
E 200,20 
E 1.1 ]0,20 

al lordo della ritenuta d 'acconto pari ad E ] 75 ,00 (20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati al cap.124 Funz. ] - Serv. 2 - Interv. 3 RRPP ove 
la somma risulta impegnata con DD 2]2/2008; 

- di dare atto che sull'impegno di spesa di cui alla DD 2] 2/2008 si è verificata una economia di spesa pari ad 
€ 0,67; 

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per] 5 gg., ai fini dell a general e conoscenza. 

Nicosia, li 23/1 ] /20 ] 5 
Il Res sabile del Procedimento 

I " s Maria Grazia Leanza 
" ; ì'. ) 

... -"-~'" 

IL DIRIGENTE 
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione sicili ana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propri a l'i struttori a per l ' adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la con ellezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art . ] 47 bis, comma l , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto : <'Ricorso per ingiunzione ad istanza della 
Eurorec srl e/Comune di Nicosia - Liquidazione saldo all'Avv. Ezio Tripiano- delibo GM n. 163 e 
176/2008 ", che qui si intende integralmente riport ata e non trascritta 
Nicosia 23/11/2015 

Reg. al n. 6.2JzQ IVV.UU. deI23/11/2015 

IL DJ 
Dott.ssa Ma 

NTE 




