
Proposta determina dirigenziale 
n. l..!.1ì del oì - 12- 20 /t; 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

AAAAA 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 16Z0 del !:- 1 D l Co 2015 

OGGETTO: Liquidazione compensi all'Avv. Santo Antonio Scillia per espletamento 
incarico legale di cui alle delibere GM n.ri 100 e 101/2006. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia nel corso degli alU1i ha conferito incarico all 'Avv. Santo Antoni o Scillia per la 
difesa e rappresentanza dell 'Ente nei seguenti giudizi impegnando nel bilancio di ri fe rimento le somme 
indicate: 

~ delibo GM n. ] 01 /2006: " Ricorso avanti il TAR di Catania proposto dal Sig. Iraci Sareri Salvatore 
c/Comune di Nicosia e nei confronti della Sig. ra Vega Mari a. Autori zzazione a res istere in giudizio e 
nomina lega le " 
Integrazione impegno di spesa con DD n. 143/2010. 

~ delib . GM n. 100/2006: " Ricorso avanti il TAR di Catania proposto dall a Sig. Pirri Anna e/Comune di 
Nicos ia e nei confronti dei Sigg. ri Sorbera e Zappulla. Autorizzazione a resistere in giudiz io e nomina 
legale " 

-che i predetti giudizi si sono conclusi nella fase caute lare, ri spetti vamente con Ord . n.ri 96 ] e 81 6/2006 ed 
è venuto meno l' interesse dell e parti all a continuazione del giudizio nel merito per come re lazionato dal 
Dirigente dell' Uffi cio personale con nota pro!. 13429 del 2 ] /06/2008 ; 

-che ri sulta da definire il rapporto economico con il suddetto professioni sta provvedendo alla liquidazione 
del compenso spettante per come pattuito nell e delibere di incari co; 

DATO ATTO che con nota del 0511 1/201 5, registrata al IV Settore in data 06/1 1/201 5 al n. 5965, il 
suddetto professionista in riferimento a tutti gli incarichi sopra descritti ha comunicato di accettare la 
complessiva somma di € 2.755,00 oltre iva e cap- a saldo di ogni avere a condizione che la liquidazione 
avvenga con soll ecitudine; 

CONSIDERATA la ri chiesta complessiva del legale conveniente per le casse dell ' Ente, atteso che ri sulta 
essere di gran infe riore al valore complessivo del compenso dovuto da determinare secondo le condi zioni di 
cui al provvedimento di incari co e secondo le vigenti tari ffe fo rense 

CONSTATATA la fa ttibili tà dell a pronta liquidazione in quanto il compenso ri chiesto ri entra ne ll e somme 
impegnate al momento del confe rimento degli incarichi e tutt ' ora di sponi bil e: 



VISTA la fattura n.1/PA/2015 D del 02/12/2015 prot. al n. 28618 del 03/12/2015, registrata al IV Settore al 
n. 6519 di pari data e al n. 1050 del Registro FF dell ' importo complessivo di € 3.495 ,54 relativa ai predetti 
incarichi ; 

RILEVATO che gli incarichi sono stati regolarmente espletati ; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo delle prestazioni resi in virtù delle delibere GM n.ri 100 e 101 /2006 ; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte Il'" capo l ° Entrate, cap 
Ilo Spese, capo IV 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 

- liquidare la somma di € 3.495 ,54 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all ' Avv. ' 
Santo Antonio Scillia - nato a OMISSIS il OMISSIS CF OMISSIS - P.Iva OMISSIS quale saldo 
competenze per l ' attività resa in dipendenza degli incarichi di cui alle delibere GM n.ri 100 e 101/2006-, 
giusta fattura n. 1/PA/20l5 mediante accreditamento su conto corrente bancario IBAN OMISSIS: 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) IVAaI22%sua)eb) 

TOTALE 

€ 2.755 ,00 
€ 110,20 
€ 630,34 

3.495,54 

al lordo della ritenuta d 'acconto pari ad € 551 ,00 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa nel modo che segue: 
= quanto ad € 1.500,00 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv . 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con GM n. 100/2006, 
= quanto ad € 1.500,00 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. l - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con GM n. 101 /2006 
= quanto ad € 495,54 con i fondi impegnati al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 RRPP ove la somma 
risulta impegnata con DD n. 143/20 lO, 

- di dare atto che sull ' impegno di spesa di cui alla determina n. 143/2010 si è realizzata una economia di 
spesa pari a € 04,46; 

- 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 15 gg., ai fini dell a generale conoscenza. 

Nicosia, li 04 DICEMBRE 2015 



IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO 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 COlTettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bi s, comma l , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive a ll a gestione de lla pratica. 

AD01.\TA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Liquidazione compensi all'Avv. Santo Antonio 
~.c!l~~~'per espl~tamento incarico ~egale di cui alle delibere GM n.ri 100 e 101/2006 ", che qui si intende 
mteg~mente npol1ata e non trascntta. , .. 
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reg. al n. 0 ~- 2 1- ;vv. Uu. del 04 dicembre 2015 




