
IV SETTORE - Uffi cio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 22- del 2 7 GEl 20~~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 56 DEL_-'--...;:.-'----,--~--:---
.) 

OGGETTO: Convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto 
Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014. Liquidazione saldo competenze avv. Elisa 
Rizzo G.M. n. 87 del 17.06.15 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con nota prot. al n. 3086 del 10.06.15 il Dirigente UTC in relazione alla richiesta 

di convenzione assistita con l'assistenza di un avvocato richiesta dal Sig. Bruno 
Vincenzo per il risarcimento dei danni subiti all'autovettura di sua proprietà a seguito 
del sinistro occorso in data 12.02.15 in Nicosia alla via Vitt. Emanuele, ha 
rappresentato che la stessa rientra nella competenza dell 'Ufficio Contenzioso; 

- che con successiva del 12.06..15 prot. al n. 3166/VV.UU. del 15.06.15 in relazione alla 
suddetta richiesta, ha rappresentato la necessità di procedere alla stipula della richiesta 
convenzione nella considerazione che l'esito della minacciata azione giudiziaria 
sarebbe sfavorevole all 'Ente stante le condizioni di polizza, ai sensi delle quali nel caso 
di risarcimento danni inferiore o uguale alla franchigia pattuita in € 6.000,00 il sinistro 
deve essere gestito direttamente dall 'Ente non potendo procedere all' immediato 
risarcimento del danno così come richiesto da controparte,; 

- che in dipendenza di quanto richiesto dal Dirigente del III Settore e in esecuzione al 
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali con delibera G.M. n. 
87 del 17.06.15 è stato stabilito di conferire mandato all'avv. Elisa Rizzo e di 
provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui al vigente 
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 7/2013 e secondo il D.M. n. 55/14 sul 
valore medio dello scaglione sino ad € 5.200,00 oltre accessori e spese vive 
documentate salvo deroga da parte dell 'Amministrazione di cui all ' art. 7 lett. k) e 
all'art. 8 lett. d)- compenso complessivo € 394,00-; 

- che in data 18.06.15 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio 
Contenzioso - e l'Avv. Elisa Rizzo disciplinare d ' incarico; 

- che con D.D. n. 830 del 02.07.15 rettificata con D.D. n. 978 del 06.08.15 è stata 
impegnata la somma di € 394,00 al Cap. 124, Funz.1 , Servo 2, Interv. 3 del bilancio per 
l' esercizio di riferimento; 

- che con nota reg. al n. 4203 del 07.08.15 il predetto legale ha rei azionato in merito alla 
definizione della procedura di negoziazione assistita; 

VISTA la fattura n. 1_ 15 del 25.11. 15 prot. al n. 301 49 del 22 .1 2.15- FF 1094-registrata al 
numero di settore 6889 deI24.12 .15 dell ' importo di € 394,00; 



VISTA la nota del 04.12.15 registrata al numero di Settore 6540 di pari data nella quale il 
professionista dichiara di non essere soggetta ad IYA e ritenuta d'acconto ai sensi 
dell ' mi. 25 del DPR 600/73 come previ sto dal provvedimento del Direttore dell'AdE del 
22 .1 2.11 n. 185820/1 1; 

RIT ENUTO di dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l 'Avv. Elisa 
R izzo ha espletato correttamente la sua attività; 

DATO ATTO che, in conformità all 'art. 49 del vigente Regolamento di contabilità che 
prevede la sospensione dei mandati di pagamento dal 15 dicembre al 20 gennaIo dell'anno 
successivo, è stata sospesa la liquidazione della suddetta fattura; 

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 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 conettezza 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 

liquidare la somma di € 393,99 come di seguito distinta, all 'Avv. Elisa Rizzo nata a 
Nicosia il 07.l2.1981 con studio in Nicosia alla Via Filippo Nicosia n. 31 C.F. 
OMISSIS - P.I . OMISSIS - Numero creditore 23806- quale saldo competenze per 
l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa in virtù della delibera di 
G.M. n. 87/15 - giusta fattura n. 1_ 15 mediante OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
Spese 

TOTALE € 393 ,99 

€ 329,43 
€ 15,15 
€ 49,41 

di dare atto che il predetto professionista è in regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e pertanto non è soggetta né ad iva né a ritenuta d'acconto, 
giusta dichiarazione del 04/12/2015 reg. al n. 6540/2015 VV.UU. 

far fronte alla spesa con i fondi residuati al Cap. 124 - Missione 1- Programma 2-
Titolo 1 Macroaggregato 003- Mov. 20] 5. 1617.1 , del bilancio per l ' esercizio in corso, 
ove la stessa risulta già impegnata con D.D. n. 978/15 ; 

di dare atto che sull ' impegno assunto con DD n. 978/20] 5 si è verifi cata una economia 
di spesa pari a € 0,01 



- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 27 gennaio 2016 11\. Responsabile d ~rocedimento 
, '. Dott.ssa Maria zia Leanza 

• I "o 

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 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suestesa determinazione avente ad oggetto: 
"Convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del Decreto Legge 
132/2014 convertito in Legge 162/2014. Liquidazione saldo competenze avv. Elisa Rizzo 
G.M. n. 87 del 17.06.15", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 27.01.20] 6 

Reg. al n. 232 

IL DI 
Dott.ssa Maria 

/VV. UU. del :_2-----'-7---'C'-' . ....:..1: JCLI --.:' "~'-;T: :--

NTE 
ia Lenza 


