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DETERMINA DIRIGENZIALE N. J~ ,Z- DEL 
.~ r. DIC. 2015 

----------------

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi al TAR di Catania dall 'Ing. Alfio di Costa 
c/Comune di Nicosia . Integrazione impegno somme per spese di lite G.M. n. 53/11 e 
D.D. n. 113/1 ] . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 13.01.11 è stato notificato a quest'Amministrazione prot. al n. 996 - n . 

l 66/VV.UU. del ]4.01.11 ricorso proposto innanzi al TAR di Catania c/Comune di 
Nicosia con il quale il sig. Alfio Di Costa chiede la condanna dell 'Ente al 
risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa della Determina Sindacale 
n. 27/96 - regolarmente impugnata ed annullata in sede giurisdizionale dal CGA con 
sentenza n. 793/06 in virtù della quale lo stesso è stato rimosso con decorrenza dal 
29 .04.096 dalla carica di Presidente della Commissione Amministratrice 
dell' Azienda speciale Silvo pastorale del Comune di Nicosia - ; 
che con delibera G.M. n. 53 del 02.03.11 è stato stabilito di resistere al suddetto 
ricorso e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'avv. Giovanni Guerra dietro il 
corrispettivo calcolato ai minimi tariffari ridotti del 40% da liquidare previo parere 
di congruità del competente Ordine, demandando al Dirigente del Servizio 
Contenzioso in ordine all'impegno di spesa; 
che con nota del 04.03 .1] prot. n. 7325 è stato comunicato l'incarico al predetto 
professionista; 
che con D.D. n. ] 13 del ] 8.05 .11, a seguito della comunicazione dello stesso del 
22.04.1] prot. al n. 1948, è stata impegnata la somma di € 10.000,00 al Cap. 124, 
Funz.1, Serv. 2, Interv . 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 

DATO ATTO che con nota - pec del 01.10.15, registrata in data 02.10.15 al n. 524] 
del IV Settore il suddetto professionista ha comunicato, tra l'altro, che in relazione 
ali ' andamento processuale, e tenuto conto dell ' acconto liquidato giusta D.D. n. 1300/ 15 
necessita integrare l ' originario impegno di spesa di ulteriori € 5.000,00; 



CONSIDERA TO che è necessario ai fini della liquidazione del corrispettivo al legale 
incaricato, provvedere ad integrare l'impegno di spesa di cui alla G.M. n. 53/11 e D.D. 
n. 113111, con imputazione parte nell'anno in corso e parte sul bilancio pluriennale, 
atteso che il giudizio è ancora pendente; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs 267/2000, parte Ill\: 
capo l° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - 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 integrare dell'ulteriore somma di € 5.000,00 l'impegno di spesa di cui alla G.M. 
n. 53111 e D.D. n. 113/11onde far fronte alle spese di lite dovute nel giudizio di cui 
in premessa per l'attività professionale resa dall'Avv. Giovanni Guerra con 
imputazione nella maniera che segue: 
• quanto ad € 2.000,00 al Cap. 124, Funz. l , Servo 2, Interv. 3, del bilancio per 

l'esercizio in corso; 
• quanto ad € 3.000,00 al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, del bilancio 

pluriennale per l'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 . D 1 D! C. 2015 
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IL DIRI GENTE DEL IV SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO A TTO 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 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 TAR di Catania dall 'Ing. Alfio di Costa e/Comune di Nicosia. Integrazione impegno 
somme per spese di lite G.M. n. 53/11 e D.D. n. 113/11, di cui in premessa, che qui si 
intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì O 1 D I C. 201fi 

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

153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Nicosia, lì - 9 DIC. 2015 
------ -

Reg. a l n. 6h..28 /VV.UU. del O " D I C. 2015 


