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Proposta di Determina Nr. !-tifò de 1 D I C. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ab?~ DEL .. 9 OIC. 2015 
I 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dal Sig. 
Catania Nicolò c/Comune di Nicosia. Integrazione impegno somme per spese di lite 
delibera G.C. n. 156 del 22.1 0.15e D.D. n. 1553/15 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDJMENTO 

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. 18]52 - n. 4007/VV.UU. del 
28.07.15, con il quale il sig. Catania Nicolò, in relazione al sinistro occorso in 
24.07. ] 1, 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 material i patiti per come indicati nel 

suddetto atto; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale del! 'Ente all'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; 

- che con D.D. n. 1553/15 è stata impegnata la somma di € 730,00 nella maniera che 
segue: 
• quanto ad € 230,00 afferente la fase ricadente nell ' anno 2015 al Cap. 124, Funz. l , 

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

servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale anno 2016; 

DA TO ATTO che con nota del 12.11.15 reg. al n. di Settore 6086 il suddetto 
professionista nel comunicare, tra l'altro , di aver effettuato la chiamata in garanzia della 
Liguria Assicurazioni ha rappresentato le spese vive sostenute pari a complessivi € 70,45 
(di cui € 43 ,00 per contributo unificato - € 25 ,00 per visure camerali ed € 2 ,45 per 
cancelleria); 



CONSIDERA TO, pertanto, dover provvedere ad impegnare le somme necessarie al fine 
di provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dal professionista; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IJI' : capo 
1 ° - Entrate, capo Ilo - Spese, capo lYo - 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 de]]' 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 E 70,45 l'impegno di spesa di cui alla delibera 
G.C. n. 156/15 e D.D. n. 1553/15 onde far fronte alle spese vive sostenute dal 
professionista per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa con 
imputazione al Cap. 124, Funz. 1, serv. 2, lnterv. 3 del bilancio per l'anno 2015; 
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 I C. 2015 

.... "1 • 

Procedimento 
zia LEANZA 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VIST A 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 l ° 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. Integrazione impegno somme per spese di lite delibera G.C. n. 156 
del 22.10.15e D.D. n. 1553/15, di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì O 1 D I C, 2015 , >;\. 
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IL SETTORE RAGIONERIA 

eanza 

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 
-------
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Reg. al n. bh32 /VV.UU. del O 1 D l C. 2015 


