
· . 
Proposta determina dirigenziale 
n. M!i del 24 novembre. 2015_ .. 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

, ' -- ~~'~~~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. J5Btdel 2 G NOV. 2015 

OGGETTO: Liquidazione compensi all'Avv. Felice Lo Fumo per espletamento incarico 
legale di cui alle delibere GM n.ri 1224/1996 -152/2002 - 242/2006.e 85/2007 • . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia nel corso degli anni ha conferito incarico all'Avv. Felice Lo Fumo per la difesa e 
rappresentanza dell 'Ente nei seguenti giudizi impegnando nel bilancio di riferimento le somme indicate: 

~ delibo GM n. 1224/1996: " Contenzioso tra Comune ed ex contrattisti. Recupero somme nei confronti 
del procuratore distrattario Avv. G. Iraci Sareri . Affidamento incarico a libero professionista. 

~ delibo GM n. 152/2002: " Esecuzione sentenze n.ri 10-20-30/02 emesse dal Giudice di pace di Nicosia 
nei confronti di Spallina Giuseppa e Iraci Sareri Giacomo- Recupero somme~J 

~ delibo GM n. 242/2006 : " Processo penale n. 102/2006 RG a carcio di Renato Valenti- Costituzione 
parte civile." 

~ . delibo GM n. 85/2007: " Atto di appello ex art. 26 D. Lgs n. 40106 proposto dall'Avv. Iraci Sareri 
Giacomo e/Comune di Nicosia. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina legale~-

-che i predetti giudizi si sono in parte conclusi, per cui non necessita alcuna ulteriore attività dIfensiva; 

-che risulta da definire il rapporto economico con i professionisti del predetto professionista provvedendo 
alla liquidazione del compenso spettante per come pattuito nelle delibere di incarico, detratti gli acconti 
liquidati; 

DATO ATTO che con del 28110/2015, registrata al IV Settore in data 29110/2015 al n. 5815, il suddetto 
professionista in riferimento a tutti gli incarichi sopra descritti ha comunicato di accettare la complessiva 
somma di € 1.638,02 -omnia complessiva- a saldo di ogni avere rinunciando ad ogni eventuale ulteriore 
importo dovuto a condizione che la liquidazione avvenga con sollecitudine; 

CONSIDERATA la richiesta complessiva del legale conveniente per le casse dell'Ente, atteso che risulta 
essere di inferiore al valore complessivo del compenso dovuto da determinare secondo le condizioni di cui 
al provvedimento di incarico e secondo le vigenti tariffe forense; 

CONSTATATA la fattibilità della pronta liquidazione in quanto il compenso richiesto rientra nelle somme 
impegnate al momento del conferimento degli incarichi e tutt'ora disponibile; 

PROT. GENERALE __ 
PROT. W,UU, 6.4~lt~ 4 l'iO\!. 2010 



' . , 

VISTA la fattura n.5 _ 15 del 19/11/20.15, prot. al n. 27497 del 20./11/2015 , registrata al IV Settore al n. 6234 
del 23/1l/2D15 al n :· lOD8 Registro FF -creditore n.3114 -dell ' importo complessivo di € 1.638,0.2 relat;va ai 
predetti incarichi; 

RILEVATO che gli incarichi sono stati regolarmente espletati ; 

RITENUTO dover pro.:v.:yeder~ in fav0f.~ __ del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo delle prestazioni resi in virtù delle delibere GM n.ri 1224/1996- 152/20.0.2- 242/20D6~ 85/20.0.7 ; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il.vig~nte OrdinamentQ Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2DDD ~ parte IlA, Gapo't Entràt.e, cap 
IlO Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione; . 

, 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto espriine .parere in. ordine alla regolarità ed:' 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs267/2DDD nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-liquidare la somma di € 1.638,0.2 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito distinta, all' Avv. Felice 
LO FURNO, nato a ... OMISSIS ... , con Studio in . . . OMISSIS... - CF .. . OMISSIS . . . - P.Iva 
... OMISSIS ... - creditore n. 3114- quale saldo competenze per l'attività resa in dipendenza degli incarichi di 
cui alle delibere GM n.ri 1224/1996-152/20.0.2-242/20.0.6-85/20.0.7-, giusta fattura n.5_15/2D15 mediante 
accreditamento su conto corrente bancario IBAN ... OMISSIS ... -· 

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

TOTALE 

€ 1.291,0.0. 
€ 51,64 
€ 295,38 

1.638,0.2 

al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 258,20. ( 20.% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa nel modo che segue: 
= quanto ad € 33,88 con i fondi impegnati al cap.l24 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con Delib. GM n. 1224/1996, 
= quanto ad € 124,66 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con Delib.GM n. 152/20.0.2 
= quanto ad € 1.0.0.0.,0.0. con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con Delib. GM n. 242/20.0.6, 
= quanto ad € 479,48 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con Delib. GM n. 85/20.0.7; 

- di dar.e atto che sull'impegno di spesa di cui alla delibo GM n. 85/20.0.7 si è realizzata una economia di 
spesa pari a € D,52; 

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

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso alI' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg. , ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia, li 24 novembre 20.15 

II Respon bi e del Procedimento 
Dott.s l aria Grazia Leanza 



IL DIRIGENTE 

VIS'J'A la proposta del Responsabile del procedimento; 

VIS'J'O lo Statuto Comunale; 

VIS'J'O l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

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, 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: "Liquidazione compensi all'Avv. Felice Lo 
Furno per espletamento incarico legale di cui alle delibere GM n.ri 1224/1996 -152/2002 - 242/2006 e 
85/2()07 ", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia 24 novembre 2015-

'. 
'........ --' 




