
Proposta determina dirigenziale 
n. ItIò del 02.febbraio 2015 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRlGENZIALE n . .&5 del D~ FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Giudizio di Appello avanti il Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony 
avverso sentenza n. 5/15 resa dal GdP di Nicosia - Liquidazione acconto 
all'Avv. Filippo Giangrasso - Delib. GC 136/2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera GC n. 136 del 10/09/2015 , esecutiva, è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di 
resistere al giudizio di Appello avanti il Tribunale di Enna promosso da Iraci Sareri Tony avverso la 
sentenza n. 5/15 resa dal GdP di Nicosia, affidando il patrocinio legale dell 'Ente all ' Avv. Filippo Giangrasso 
alle condizioni ivi indicate; 
- che con D.D. n. 1328 del 26.10.15 è stata impegnata la somma complessiva di € 750,00 di cui € 250,00 al 
CAP. 124, Funz. l, Serv o 2, Interv . 3 del bilancio 2015 ed € 500,00 al CAP. 124, Funz. l , Servo 2, Interv . 3 
del bilancio 2016; 

VISTA la fattura n . lE del 28/01 /2016 dell ' importo di € 634,40 al lordo della ritenuta d ' acconto - prot. al 
n. 2272 del 28/01 /2016- reg. al Settore al n. 434 del 29/01/2016- FF n. 94; 

RILEVATO che l'incarico viene regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere alla 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 IlA capo JO Entrate , cap 
JIo 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. 147 bis J 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 € 634,40 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito distinta all ' Avv. 
all ' Avv. Filippo Gingrasso - nato a Nicosia il ] 1.10.73, P .I. OMISSIS - C.F. OMISSIS , Creditore 
1137- quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa - giusta 
fattura n. 1 E del 28/0 l /20) 6 mediante OMISSIS 

Competenze 
Cap. 4% 
IVA 22% 

TOTALE 

€ 500,00 
€ 20,00 
€ 114,40 
€ 634,40 

al lordo clelia ritenuta cl ' acconto pari ad € 100,00 (20% su a) 



- di far fronte alla superiore spesa nel modo seguente: 
= quanto ad € 250,00 con i fondi residuati al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato ~03 - Mov. N. 2015.2146.1 del bilancio per l' esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 1328/2015 ; 
= quanto ad € 384,40 con i fondi al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 003 -
Mov. N. 2016.10.1 del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con D.D n. 
1328/2015; 

- 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 fini della generale conoscenza. 

Nicosia, li () 6 febbraio 2016 

IL DIRIGENTE 

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

, 
\ 

• ì. ;, 

Il ·;.iResponsa ile del Procedimento 
.. Doti. sa0a Grazia Leanza 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istmttoria per l'adozione della presente detelminazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 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: "Giudizio di Appello avanti il Tribunale di Enna 
promosso da Iraci Sareri Tony avverso sentenza n. 5/15 resa dal GdP di Nicosia - Liquidazione acconto 
all' Avv. Filippo Giangrasso - Delib. GC 136/2015 ", che qui si intende integralmente rip0l1ata e non 
trascri tta. 

Nicosia !2L.febbraio 2016 
'IRlGENTE 

aria Grazia Leanza 

reg. al n. _...::;.Jt...;....S_6 ___ IVV.UU del 02,. febbraio 2016 




