
~l,""d~A<a". COMUNE DI NICOSIA 

CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Detennina N r. cA).(2 del./ t-. ,AL 201;; 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Jl)«S DEL 2 2 D I C. 2015 

OGGETTO: Ricorsi in opposizione ad ingiunzioni di pagamento promossi avanti al 
Tribunale di Nicosia, ciascuno in proprio, dai sigg. Di Paolo Nicolò - La Greca Salvatore -
Battiato Michele - La Porta Costantino + l c/Comune di Nicosia. Impegno di spesa a 
copertura del debito fuori bilancio per liquidazione saldo competenze all' Avv. Angela 
Anello incaricata con delibera di G.M. n. 11/03. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 21.01.03 e 22.01.13 prot. ai n.ri 1668/1670/1906/1910 sono stati notificati 
ricorsi in opposizione ad ingiunzioni di pagamento per canoni idirici pregressi 
promossi innanzi al Tribunale di Nicosia ciascuno in proprio rispettivamente dai Sigg.ri 
Di Paolo Nicolò - La Greca Salvatore - Battiato Michele - La Porta Costantino + l; 
che con delibera G.M. n. Il del 29 Gennaio 2003, è stato stabilito di resi stere ai 
suddetti giudizi e di conferire il patrocinio legale dell'Ente all'avv. Angela Anello del 
Foro di Nicosia, dietro il corrispettivo redatto ai minimi tariffari della tabella Forense 
con la riduzione del 30% a causa dell'identica posizione processuale dei ricorrenti da 
liquidare previo parere di congruità del competente Ordine Forense; 
che con la stessa deliberazione è stata impegnata la somma di Euro 1.000,00 al Cap. 
19l(oggi Cap. 124), Funz. l, servo 2, lnterv. 3 del bilancio per l'esercizio di 
riferimento; 
che in data 10.02.2003 sono stati notificati n. 4 ricorsi per inibitoria ex art. 700 c.p.c., 
acclarati al ns. prot. dal n. 3402 al n. 3405, promossi, in seno ai già incardinati ricorsi di 
opposizione, sempre ciascuno in proprio, dai suddetti ricorrenti per la sospensione della 
esecutività delle rispettive ingiunzioni di pagamento fino alla completa defmizione dei 
giudizi di opposizione; 

- che con delibera G.M. n. 25 del lO febbraio 2003, è stato stabilito di resistere ai 
suddetti licorsi, conferendo ulteriore incarico all'avv. Angela Anello, dietro il 
corrispettivo redatto ai minimi tariffari della tabella Forense con la riduzione del 30% a 
causa dell 'identica posizione processuale dei ricorrenti da liquidare previo parere di 
congruità del competente Ordine, impegnando la somma di Euro 1.000,00 al Cap. 
191, Funz. l, servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 
che l'Autorità adita ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la sospensione 
dell'esecutività delle ingiunzioni di pagamento; 
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- che con sentenza n.ri 1/07 resa nei confronti del Sig. Battiato Michele l'Autorità 
adita ha rigettato l'opposizione e condannato alo stesso al pagamento in favore del 
Comune di Nicosia delle spese di lite; 
che con sentenza n. 208/07 resa nei confronti del Sig. la Greca Salvatore l'Autorità 
adita ha awmllato l'ordinanza ingiunzione e condannato lo stesso al pagamento della 
somma di € 3.738,35 oltre interessi sino al soddisfo, nonché compensato le spese di 
lite; 
che con sentenza n. l 51/09 resa nei confronti dì La Porta Costantino + l l'Autorità adita 
ha annullato l'ingiunzione di pagamento e condannato gli stessi al pagamento in favore 
del Comune di Nicosia della somma di € 2 l oltre interessi fino al soddisfo 
nonchè compensato le spese di lite; 
che con sentenza n. 229/09 resa nei confronti di Di Paola Nicolò l'Autorità adita ha 
rigettato l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento condannato lo stesso al 
pagamento delle spese processuali; 
che in relazione al procedimento nei confronti del Sig. Battiato Michele e del Sig. La 
Greca Salvatore, stante l'esito negativo della diffida stragiudiziale nei confronti degli 
stessi per il pagamento delle somme di cui alle suddette sentenze e delle spese di lite, 
giusta nota dell'Avv. Angela Anello del 01.12.13 prot. al n. 39468, la G.M. con 
delibera n 150 del .06.09 ha stabilito di attivare le procedure necessarie per il 
recupero coattivo del credito vantato conferendo il patrocinio dell'Ente all'A vv. Angela 
Anello, ancora pendente; 

- che con nota prot. al n. 19400 del 29.07.13 - n. 3484/VV.UU. del 30.07.13 l'Avv. 
Angela Anello, ha trasmesso, tra l'altro, parcelle relative al giudizio defìnito nei 
confronti di Battiato Michele e La Greca Salvatore, nonché parcelle con relativa 
documentazione dell'attività svolta ivi comprese le sentenze rese nei rispettivi giudizi 
nei confronti di La Porta Costantino + l e Di Paola Nicolò, per un ammontare 
complessivo di € 9.230,70 al lordo della ritenuta d'acconto, così come di seguito 
specificate, comprensive di accessori, detratti gli acconti liquidati e tenuto conto della 
riduzione del 30%, nonchè comprendente il calcolo dell'aliquota IVA al 21%, con 
esclusione delle inibitoria - già definita contabilmente- ; 
- Giudizio promosso dal Sig. Di Paola Nicolò € 2.855,25 al lordo della ritenuta 

d'acconto; 
- Giudizio promosso dal Sig. La Greca Salvatore € 2.058,45 al lordo della ritenuta 

d'acconto; 
- Giudizio promosso dal Sig. Battiato Michele € 1.900,80 al lordo della ritenuta 

d'acconto', 
- Giudizio promosso dal Sig. La Porta Costantino +1 € 2.416,20 al lordo della 

ritenuta d'acconto; 
che a seguito di controllo effettuato d'uffIcio le suddette parcelle risultano redatte ai 
minimi tariffari come da provvedimento d'incarico e pertanto non appare opportuno 
sottoporre le stesse al visto di congruità del competente Ordine, al fine di non gravare 
l'Ente di ulteriori spese; 

- che, stante l'aumento dell'aliquota IVA al 22% si rende necessario ricalcolare d'ufficio 
detta imposta, atteso che, al momento della fatturazione è necessario l'applicazione 
della nuova imposta; 
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DATO ATTO che nel corso dell'espletamento dell 'incarico è stata liquidata al suddetto 
professionista, a titolo di acconto con Determina Dirigenziale n. 63/03 la somma di 
€ 1.997,60 al lordo della ritenuta d 'acconto per i suddetti giudizi compresa la fase 
inibitoria, di cui € 999,80 .per l'incarico di cui alla delibera G.M. n. 11103; 

RILEVA TO che la somma da liquidare al predetto professionista, tenuto conto degli 
acconti liquidati, e della riduzione del 30% come da provvedimento d'incarico G.M . n. 
11103, a saldo della prestazione resa nei suddetti giudizi comporta per l'Ente una spesa 
superiore a quella assunta, a suo tempo con la deliberazione G.M. n. 11103 per l ' importo 
complessivo di € 9.302,63; 

RISCONTRA TO: 
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. 18831 è stata richiesta una rateazione 
per n. 2 rate di uguale importo pagabili rispettivamente nell 'anno 2016 e 2017, 
accettata dal legale con annotazione in calce; 
che con delibera c.c. n. 72 del 26.10.15, dichiarata immediatamente esecutiva, 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, dichiarata immediatamente esecutiva, 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. 107/2015 è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio per € 9.302,63 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 IJ!': capo 
1° - Entrate, capo n° - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell' azione ammini strativa 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 € 9.302,63 onde far fronte alle spese di lite dovute all'Avv. 
Angela Anello per la prestazione professionale resa nel giudizio di cui in premessa, a 
copertura del debito Fuori Bilancio di cui alla delibera C.C . n. 107/2015 nella maniera 
che segue: 
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• 	 quanto ad € 4.651,32 al Cap. 354/4 Funz.l, Servo 2, Interv. 3 del bilancio 
pluriennale anno 2016; 

• 	 quanto ad € 4.651,31 al Cap. 354/4 Funz.l, 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 17.12.15 

L'I~ore 
Dott.ssa Mari~i-na Cerami ~~\ .\:R':~~"bil' J meedim,nto 

~-	 o.. o ?qlt"ssa Maria , Zia LEANZA 

IL DIRlGENTE 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 detelminazione; 
ATTESTAT A la regolarità e la correttezza de]]' 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; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Ricorsi in opposizione ad 
ingiunzioni di pagamento promossi avanti al Tribunale di Nicosia, ciascuno in proprio, dai 
sigg. Di Paolo Nicolò - La Greca Salvatore - Battiato Michele - La Porta Costantino +l 
e/Comune di Nicosia. Impegno di spesa a copertura del debito fuori bilancio per 
liquidazione saldo competenze all'Avv. Angela Anello incaricata con delibera di G.M. n. 
11 /03, di cui in premessa, che qui si intende integral.mente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 17.12.15 
'" . o_) ~ ,: ~,LDIR1 

~- :: Dott.ssa~Maria ir"71" 

IL SETTORE RAGIONERIA 


Nicosia, lì 2 3 D I C, 2015 

Reg. al n. 6736/VV.UU. del 17.12.15 
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