
Proppsta determina dirigenziale 
n. !-w del Q2febbraio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provinc ia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n .6~6 del ~ FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Contenzioso pendente tra il Comune cl Francesco Nicosia per recupero 
coattivo somme. Liquidazione acconto Avv. Gianfranco D ' A lessandro-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

- che nell 'ambito del contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e il Sig. Nicosia Francesco è stata 
avviata procedura per il recupero coattivo delle somme dovute dallo stesso in favore de l Comune di 
Nicosia in dipendenza della condanna a ll e spese di lite, giusta sentenze n.ri 68/05 e 53/05 del Tribunale di 
Nicosia - n .ri 504/08 e 458/07 rese dall a Corte di Appe llo e n . 1802/09 dall a Corte di Cassazione, 
nonché per il recupero dell e somme di cui a ll e sentenze dell a C0I1e dei Conti n .ri 2624/1 O e 60/1 3; 

- che a tal fine è stato conferito inca ri co, comprendente la fase di esecuz ione immobiliare (precetto -
pignoramento - vendita immobiliare) all ' A vv. Gianfì-anco D ' Al essandro- dello Studio Leg ale Agozzino 
& D ' Alessandro - Avvocati Associati- g iusta delibere G.M . n.ri 31 3/08 - 391/10 - 280/1 2 - 108/13 all e 
condiz ioni ivi indicate; 
che il predetto professionista con nota e - ma il p rot. aln .4966/VV .UU.deI 2 1.11.14 ha trasm esso copia 
del ricorso in opposizione ali ' esecuzione immobiliare con ri chi esta di sospensione; 
che con la m edesima nota ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio atteso che 
dovranno essere fat1e valere le ragioni dell 'Ente, e pertanto, la necessità di un nuovo atto deliberativo, 
evidenziando la data di scadenza per il 15. 12. 14 ; 
che con delibera G .M . n . 241 del 27 .11 .14 è stata stabilita la costituzione nel suddetto giudizio 
conferendo, tal e fin e, mandato all ' Avv. G ianfranco D ' A lessandro- dello Studio Legale Agozzino & 
D 'Alessandro - Avvocati Associati- in estens ione de ll ' incarico di cui a ll e delibere G.M . n .ri 313/08 -
391/1 0 - 280/12 - 108/1 3, a ll e condi zioni ivi indicate; 
che con D.D . n . 263 del 18.1 2 .1 4 è stata impegnata la complessiva somma di € 3.575,76 di c ui: 
o € 2.000,00 con imputazione al Cap. 124, F Ul1 z. 1, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l' eserci zio 

2014; 
o € 1.575,76 con imputazione al relati vo capitolo del bil ancio pluriennale 2015 ; 

che con successiva D .D. n. 705/201 5 a seguito dell a comuni cazione del professioni sta del 04. 05 .15 prot. 
al n. 2253/VV .UU. è stato integrato di ulteri ori € 1.1 00,00 l ' impegno di spesa di cui alla suddetta D .D . 
263 / 14 ; 
che nel corso dell 'espletamento del suddetto incari co, con D .D. n_ 93 del 30.01.1 5 è stata liquidata al 
professioni sta la somma di € 1.3 70,30 a l lordo dell a ritenuta d 'acconto, quale acconto competenze per 
l 'attività professionale resa, giusta impegno di cui a ll a DD. 263 /14; 
che nel corso dell 'espletamento del suddetto incarico, con D .D . n. 744 del 08/06/15 è stata liquidata al 
professionista la somma di € 1.1 5 1,44 al lord o dell a ritenuta d 'acconto, quale acconto competenze per 
l'attività profess ionale resa, giusta impegno di cui a ll a DD. 263/1 4; 

DATO ATTO che con notA e-mail del 16/121201 5 reg. allV Settore al n. 67261201 5 il professioni sta ha 
noti ziato sull ' intero contenz ioso ; 

VISTA la fattura n . 01 16 del 19101/201 6 de]],importo d i € 2. 151,44 al lordo dell a ritenuta d ' acconto
prot. al n. 1268 del 19101120 16- reg. a l Settore al n. 4 11 de l 28/01/201 6- FF n. 70; 



RILEVATO che l' incarico viene regolarmente espletato 

RITENUTO dover provvedere all a liquidazione della suddetta fattura quale acconto per la attività, 
correttamente prestata 

VISTO l ' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IV capo l ° Entrate, cap 
IJ o Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione ; 

DATO ATTO che sull a 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 preclusi ve alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma di € 2. 151,88 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta all 'Avv. 
all ' Avv. Gianfranco D' Alessandro nato a Nicosia il 02.02.1966 dello Studio Legale Agozzino & 
D 'Alessandro - Avvocati Associati - C.F. OMISSIS - P.I. OMISSIS con sede in Nicosia a ll a Via Largo 
Duomo, 18, Credi tore n. 4487- quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di 
cui in premessa - giusta fa ttura n. 01 _ 16 mediante OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
IVA 22% 

€ 1.696,00 
€ 67,84 
€ 388,04 

TOTALE € 2. 151,88 
al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 339,20 (20% su a) 

- di far fron te all a superiore spesa nel modo seguente: 
= quanto ad € 1.100,00 con i fondi residuati al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato d03 - Mov. N. 20 15.1105.1 del bilancio per l' esercizio in corso , ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 705/20 15 ; 
= quanto ad € l.051 ,88 con i fondi residuati al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 403 - Mov. N. 20 15.39. 1 del bilanci o per l' esercizio In corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 263/20 14; 

- di dare atto che sull ' impegno assunto con la citata DD n. 263/2014 si è verifica ta una economia di spesa 
pari ad € 2, 14; 

- di dare mandato ali ' 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 fini dell a generale conoscenza. 

N icosia, li U febbraio 20 16 

IL DIRIGENTE 

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

del Procedimento 
aria Grazia Leanza 

VISTO l'Ordinamento EE .LL. Regione siciliana e successive mod ifiche ed integrazioni ; 



PRESO ATTO e fatta propria l' istruttori a per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di si tuazioni limitati ve o preclusive all a gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Contenzioso pendente tra il Comune cl 
Francesco Nicosia per recupero coattivo somme . Liquidazione acconto Avv. Gianfranco D 'Alessandro ti. 

che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

N icosia 0 '2, fèbbraio 2016 

reg. al n. _---L/c..:...B_J_' _--:IVV.UU del12..Z.- febbraio 2016 




