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CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Detennina Nr. j.,kJ. del 17 DIC. 2015 
DETERMINA D1RIG~NZIALE N. ) ':t)"6 DEL 2 2 D I C. 2015 

OGGETTO: Ricorso innanzi al TAR di Palenno proposto da Franzone Giuseppe cl 
Comune di Nicosia e nei confronti dell'Impresa A.T.I. Assetti del Territorio ed 
Infrastrutture S.p.A. Impegno di spese a copertura del debito fuori bilancio per 
liquidazione saldo competenze all'avv. Nicola D'Alessandro incaricato con delibera G.M. 
n. 	198/01 e 436/03. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.M. n. 198 del 10.07.200 I, dichiarata immediatamente esecutiva, 
veniva, st\lbilito di autorizzare il Sindaco a resistere al giudizio promosso innanzi al 
TAR di Palenno, con ricorso notificato in data 28.06.2001, prot. al n. 14637, 
dall 'Impresa FRANZONE Giuseppe, con sede legale in Palenno, contro il Dirigente 
dell'Ufficio Tecnico Comunale di Nicosia, Presidente del seggio di gara per 
l'aggiudicazione dei lavori per "la realizzazione del parcheggio in Piazza S. Francesco 
d'Assisi" di cui al bando di gara pubblicato in GURS del 09.02.2001 - il Comune di 
Nicosia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e nei confronti dell' 
Impresa ATI. "Assetti del Territorio ed Infrastrutture" S.p.A., in persona del legale 
rappresentante pro - tempore, per l'annullamento, previa sospensione: 
1. 	 dell'esclusione dell'Impresa Franzone Giuseppe dalla gara d'appalto per pubblico 

incanto indetta dal Comune di Nicosia per la realizzazione del parcheggio di cui 
sopra, disposta ai sensi dell'art. IO, comma I quarter della Legge 109/94, nel corso 
del procedimento di gara pubblicato nell'Albo Pretorio dal 2 al IO maggio 2001, 
nonché di ogni altro atto sfavorevolmente conseguente nei confronti dell 'Impresa 
Franzone; 

2. 	 in via subordinata e gradata, nella sola ipotesi di mancato accoglimento della 
richiesta principale, e, sempre subordinatamente, previa sospensione, dell'intero 
procedimento di gara, nonché dello stesso bando di gara, pubblicato in GURS del 
09.02.2001 e rettificato con pubblicazione in GURS del 23.02.2001; 

-	 che con la medesima deliberazione veniva stabilito di affidare il patrocinio legale 
dell'Ente ali' A vv. Nicola D'Alessandro del Foro di Catania dietro il corrispettivo 
redatto ai minimi tariffari della tabella forense da liquidare previo parere di congruità 
del competente Ordine, impegnando la somma di Lire 300.000 pari oggi ad € 154,94 al 
CAP. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 



che con ordinanza n. 1120/01 il TAR di Palenno, rigettava la domanda di sospensione 
avanzata dal ricOlTente; 
che avverso la suddetta ordinanza l'Impresa Franzone proponeva ricorso in appello 
innanzi al CGA di Palenno, notificato in data 30.07.200 I, prot. al n. 16787, ove 
l'Amministrazione si costituiva, giusta delibera G.M. n. 263 del 03.09.200 l, affidando 
il patrocinio legale dell'Ente ali' A vv. Nicola D'Alessandro del Foro di Catania; 
che con ordinanza n. 7l O/O I il CGA respingeva il ricorso in appello avanzato 
dall'Impresa Franzone; 
che con delibera di G.M. n. 436 del 26.1 1.2003 veniva stabilito di resistere in giudizio 
avanti al TAR dì Palenno avverso il ricorso per Motivi Aggiunti, noti±ìcato in data 
18.11.2003 prot. al n. 26581, proposto, ad integrazione del ricorso n. 2668/01 pendente 
nel merito innanzi al TAR, dall'Impresa Franzone Cìiuseppe per l'annullamento, previa 
sospensione, del provvedimento del Dirigente dell 'UTC con il quale veniva invitata e 
diffidata la Compagnia di Assicurazioni "Liguria" S.p.A. a provvedere al versamento 
dell'importo garantito alla ditta ricorrente, giusta polizza ±ìdejussoria n. 02.A 8118153, 
e di qualunque altro atto allo stesso preordinato e consequenziale; 
che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale all'Avv. Nicola 
D'Alessandro dietro il corrispettivo redatto ai minimi tariffari della tabeJla Forense da 
liquidare previo parere di congruità del competente Ordine ed impegnando la somma di 
€ 1.500,00 al Cap. 124, Funz. l, Serv. 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di 
riferimento; 
che con sentenza n. 1626/13 Il TAR adito dichiarava improcedibile il ricorso e 
compensava le spese di lite, per come comunicato dal legale dell'Ente con nota del 
18.10.13 prot. al n. 20812 deI18.11.I3; 

che con la predetta nota, altresì, l'Avv. Nicola D'Alessandro, ha trasmesso, parcella, 

relativa alle competenze maturate per l'attività professionale resa nel suddetto giudizio 

di merito in virtù della delibera G.M. n. 198/01 e 436/03 per un ammontare di € 

11.664,00 oltre accessori ed al lordo degli acconti liquidati; 

che con la medesima nota il predetto legale ha specificato di aver redatto la parcella 

secondo il D.M. n. 140/12 in quanto più favorevole per il Comune di Nicosia ed 

escludendo l'aumento delle pluralità delle parti; 


DATO ATTO: 
che nel corso del! 'espletamento dell'incarico sono stati liquidati a titolo di acconto al 
suddetto professionista le seguenti somme: 
• D.D. n. 330/01 lire 300.00 oggi € 154,94 al lordo della ritenuta d'acconto; 

• D.D. n. 99/04 € 1.553,91 al lordo della ritenuta d'acconto; 

che con la predetta D.D. n. 99/04 è, altresì, stato integrato di ulteriori € 1.000,00 

l'impegno di spesa di cui alla suddetta deliberazione G.M. n. 436/03; 


RILEVATO che la somma da liquidare al predetto professionista, tenuto conto 
dell'acconto liquidato, a saldo della prestazione resa nel suddetto giudizio comporta per 
l'Ente una spesa superiore a quella assunta, a suo tempo, con la deliberazione G.M. n. 
198/01 - 436/03···· D.D. n. 99/04 per l'importo di € 12.081,78, tenuto conto dell'impegno 
esistente pari ad € 946,09; 
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RISCONTRATO: 
che stante le scarse risorse finanziarie dell'Ente, al fine di poter riproporre la proposta 
di riconoscimento DFB al Consiglio Comunale, che per due anni consecutivi non ha 
trattato la proposta, con nota del 05.08.15 prot. 18854 è stata richiesta una rateazione 
per n. 2 di rate di importo rispettivamente di € 6.986 ,98 (tenuto conto dell ' impegno 
esistente di € 946,09) e di € 6.040,89 di cui una pagabile nell ' anno 2016 e l'altra 
nell'anno 2017, accettata dal legale con pec del 12.08.15; 
che con delibera c.c. n. 72 del 26.10.15 si è provveduto ad apportare le necessarie 
variazioni al bilancio pluriennale sulla base della rateazione accettata dal legale; 
che con delibera G.c. n. 160 del 02.11.15 si è provveduto ad apportare le necessarie 
variazioni al PEG 2015 - 2016 - 2017 sulla base della rateazione accettata dal legale; 
che conseguentemente con delibera c.c. n. 10612015 è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio per € 12.081,78 quale differenza tra la somma impegnata e dovuta al suddetto 
professionista e stabilito di far fronte alla spesa con i fondi previsti nello strumento 
finanziario approvato; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte II '' : 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 precIusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di impegnare la somma di € 12.081,78 onde far fronte alle spese di lite dovute all'Avv. 
Nicola D'Alessandro per la prestazione professionale resa nel giudizio di cui in 
premessa, a copertura del debito Fuori Bilancio di cui alla delibera c.c. n. 106/2015 
nella maniera che segue: 
• 	 quanto ad € 6.040,89 al cap. 354/4 Funz.l , Servo 2, Interv. 3 del bilancio pluriennale 

anno 2016; 
• 	 quanto ad € 6.040,89 al cap. 354/4 Funz.1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio pluriennale 

anno 2017; 
di riservarsi di provvedere alla relativa liquidazione con successivo provvedimento; 
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 

/ 

17 DlC. 2015 
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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 IO 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 innanzi al TAR di 
Palermo proposto da Franzone Giuseppe e/Comune di Nicosia e nei confronti dell'Impresa 
A.T.I. Assetti del Territorio ed Infrastrutture S.p.A. Impegno di spese a copertura del 
debito fuori bilancio per liquidazione saldo competenze all'avv. Nicola D'Alessandro 
incaricato con delibera G.M. n. 198/01 e 436/03, di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì ; 17 DIC. 2015 
IL DI 
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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 ~~1 
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