
C.AP. 94014 PROVINCIA DE ENNA 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. hOH del 2 3 NOV. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )55> DEL ~1A1 J 201) 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. 
Catania Nicolò c/Comune di Nicosia. Impegno somme per spese di lite delibera G.C. 
n. 156 del 22.10.15. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO 

che con delibera G.C. n. 156 del 22.10.15 dichiarata immediatamente esecutiva è 
stato stabilito di resistere al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, 
con atto di citazione notificato in data 27.07.15 prot. al n. 18152 - n. 4007/VV.UU. 
del 28.07.15, con il quale il sig. Catania Nicolò, in relazione al sinistro occorso in 
24.07.11, lungo il Viale Regina Elena, a causa del crollo di diversi massi che hanno 
colpito l'autovettura "Peugeot tg CN417PF, provocando ingenti danni, cita il 
Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare: 

• la responsabilità del Comune di Nicosia per i danni verificatisi; 
• la condanna dell 'Ente al risarcimento dei danni materiali patiti per come indicati 

nel suddetto atto; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente alI' A vv. 
Vincenzo Lo Votrico del Foro di Nicosia dietro il corrispettivo pari a complessivi € 
730,00; 
che in data 26.10.15 prot. n. 5722 è stato sottoscritto tra il dirigente del IV Settore e 
l'Avv. Vincenzo Lo Votrico relativo disciplinare d'incarico; 

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 
al legale incaricato; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IlA: 
capo l° - Entrate, capo IlO - Spese, capo IV o 

- 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 € 730,00 onde far fronte alle spese di lite, dovute nel 
giudizio di cui in premessa per l'attività professionale resa da]]'Avv. Vincenzo Lo 
Votrico nella maniera che segue: 
• quanto ad € 230,00 afferente la fase ricadente nell'anno 2015 al Cap. 124, Funz. 

1, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno 2015; 
• quanto ad € 500,00 afferente al fase ricadente nell'anno 2016 al Cap. 124, 

Funz. 1, serv. 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 'L J r~ J. 1lJ15 
l 

~~tore 
Dott.ssa Ma~~pjna Cerami 



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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTT A la seguente determinazione avente ad oggetto: 
Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. Catania Nicolò 
e/Comune di Nicosia. Impegno somme per spese di lite delibera G.C. n. 156 del 
22.10.15, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 

razia Leanza 

IL SETTORE RAGIONERIA 
Attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 

153 comma 5 e 147 bis comma l D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì 3 O NOV. 2015 Il iri~ 
Dott. / iovanni Li alzi 

i 

Reg. al n. 6.(;~d /VV.UU. del :. J i'.vv . L' ) b 
l 


