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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 33 del 27 GENNAIO 2016 

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna dalla 
ditta La Giusa Mobili s.r.l. e/Comune di Nicosia. 
Liquidazione saldo Avv. Giuseppe Val astro- Delib. GM n. 154/201 3. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che in data 30.05.13 prot. al n. 14154 - è stato notificato a quest ' Amm ini strazione ricorso proposto 
innanzi all a Commi ss ione Tributaria Provinciale di Enna c/Comune di Nicosia, assegnato a l II Settore -
Ufficio Tributi - , con il quale la ditta La Giusa Mobili s.r.l. chiede: 

~ l' ann ull amento previa sospensione del ruolo 20 13/0003 10 di € 12.894,88 (al netto dei diritti di notifica 
della cartella) formato dal Dirigente del Comune di Nicosia Cifalà Salvina, aven te ad oggetto: TARSU 
Com une di N icosia anno 201 2 - codice tributo 0434 di cui all a cartella emessa dalla Serit Sicilia n . 294 
20 13 0003729969 notificata il 15 .05.13 e conseguentemente la richi esta di CTU ; 

~ l ' accertamento e la dichi arazione dell ' illegittimità e della nullità dell ' atto impugnato per tutti i motivi 
esposti in ricorso sia in via principale che subordinata previa di sapplicazione degli atti illegittimi ex art. 
7 comma 5 D.lgs 546/92 ; 

~ la dichiarazione con pronuncia di merito di non dovute le suddette somme; 
~ l' accertamento e la dichiarazione dell ' inapplicabilità TARSU 2009/20 10/20 11 per motivi di 

incompetenza funzionale del Sindaco all 'approvazione de lla tari ffa; 
~ la v ittoria di pese diritti ed onorari del giudizio nei confronti del Comune di N icosia da di strarre in 

favore de l procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c.; 
che con delibera G.C. n . 154 del 01.07.13 è stato stabilito, tra l'altro , di resistere nel suddetto giudizio e 
di affi dare il patroc inio legale dell 'Ente all'Avv. Giuseppe Val astro del Foro di Catania di etro il 
corrispettivo ai sensi del D.M. n . 140/12 calcolato sul valore medio ridotto del 50%; 
che con nota del 12.06. 13 prot. n . 2676/VV.UU. è stato comunicato l ' incarico al predetto professionista 
con invi to a trasmettere la relativa accettazione e a comunicare l' importo di eventuali spese vIve 
preventivabili , comunicando tempestivam ente aumento o diminuzione delle stesse al fine 
dell ' integrazione dell'impegno di spesa; 
che con D.D. n. 172 del 18.09.1 3, a seguito dell a comunicazione del professionista del 19.08 .13 prot. al 
n. 3848/VV.UU. è stata impegnata la somma di € 1.32 1,32 a l CAP. 124, Funz. l , Serv o 2, Interv. 3 del 
bilancio per l 'esercizio di riferimento ; 

DATO ATTO: 
- che con DD n . 84 del 23/04/2014 a seguito di quanto relazionato dal predetto lega le sull ' attività svolta con 
nota prot. a l n. 153 1/VV.UU. del 14.04.14, si è provveduto a liquidare un acconto pari ad € 95 1,60 al lordo 

. della ritenuta d ' acconto, gi usta fattura n. 23 del 10.04.14, 
- che con nota prot. a l n. 6 12 del 11/01120 16, trasmessa e reg. a l IV Settore al n. 137 del 12 .01.16, l'avv. 
Giuseppe Val astro ha comunicato la definizione del g iudi zio suddetto trasmettendo dispositi vo della 
sentenza n. 1422/20 15 e richiedendo il saldo del corrispettivo dovuto ; 

VISTA la fa ttura n.I-2016 PA de l ]2/01/2016, prot. al n. 976 del 15/01 /20 16, registrata al IV Settore al n. 
249 del 20/01 /20 16 e al n. 37 del Registro FF dell'importo complessivo di € 369,72 ; 

RILEVATO che l'incarico è stato regolarmente esp letato ; 



RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del sal do compenso 
dovuto a saldo della prestazione resa in virtù della delibera GM n ] 54/2013 ; 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte W' capo l ° Entrate, cap 
n° 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. ]47 bis l comma D.Lgs 267/ 2000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma di € 369,72 come di seguito distinta all'Avv. Giuseppe Valastro nato ad Adrano il 
24.]0.61 con studio in Catania - Via G. Carnazza, 51 C.F. OMISSIS - P.I. OMISSIS - N. creditore 
37761- quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa, giusta 
fattura n.] -20] 6-PA mediante OMISSIS 

a) Competenze 
b) Cap. 4% 
c) IVA22% 

TOTALE 
AI lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 

€ 29] ,39 
€ ] 1,66 
€ 66,67 

€ 369,72 
58,28 (20% su a)) 

di far fronte alla superiore spesa impegnata al fondo pluriennale vincolato al Cap. ]24 Missione 01 
Programma 02 Titolo O] Macroaggregato 003 - Mov. N. 236.1- del bilancio per l ' esercizio in corso, ove 
la stessa risulta impegnata con D.D n. 172/13; .' . 

- 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 fìni della generale conoscenza. 
Nicosia, li 27 gennaio 2016 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Il Responsabile Procedimento 
Dott.ssa M ri Grazia Leanza 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifìche ed integrazioni ; 
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. ] 47 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Ricorso proposto innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna dalla ditta La Giusa Mobili s.r.l. e/Comune di Nicosia.

1
uidazione saldo 

Avv. Giuseppe Valastro- Delib. GM n. l 54/2013 '~ che qui si intende integralmente riport~ e non trascritta. 
Nicosia 2 7 gennaio 2016 

1f:. DIRIGENTE 
Dott.ssa Ma~a Grazia Leanza 

reg. al n. _--,3=' '-tB=--__ IVV.UU del 27 gennaio 2016 


