
Proposta determina dirigenziale 

n. iJl:L del O" l'" rlJ 
, 6' L ' . 2{jH~ 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n . .d§D del tJ 2 FEBBRAIO 20] 6 

OGGETTO: Ricorso in appello proposto innanzi al CGA dall ' Avv. Mario Consentino + 1 
c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4 avverso 
sentenza TAR n.835/14- Liquidazione acconto Avv. Agatino Cariola Delib. GM 
n. 223/14. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera GC n. 223 del 29/1 0/2014, esecutiva, è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di 
costituirsi nel gi udi zio in appello proposto, con ricorso notificato in data 27/1 0/2014 pro!. al n. 255 12, 
innanzi a l CGA dall 'Avv. Mario Consenti no + 1 c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia 
Francesco +4 avverso sentenza TAR n.835/14 ; 
- che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico per la difesa dell ' Ente all ' Avv. Agatino 
Cariola dello studio associato " Cariola-Floreno-Cariola"alle condizioni ivi indicate; 
- che con D.D. n. 214 e 268/14 è stata impegnata la somma la somma complessiva di € 6.710,00 di cui € 
1.010,00 al CAP. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio 2014 ed € 5.700,00 al CAP. 124, Funz. l , Servo 
2, Interv. 3 del bilancio 20 15; 

DATO ATTO che con nota pec del 25/0 1/2016 pro!. al n. 1828 il predetto legale ha relazionato in merito 
all 'attività difensiva svolta, rappresentando di aver svolto la maggior pm1e dell ' attività atteso che in sede di 
appello si tratta di ribadire le difese svolte in primo grado, peraltro con esito vittoriosa; 

VISTA la fattura n.2/2016 PA del 20/0 1/2016, pro!. al n. 1466 del 21/01/2016, registrata al IV Settore al n. 
433 del 29/01 /20 16 e al n. 86 del Registro FF dell ' importo complessivo di € 5.700,00; 

RILEVATO che l 'incarico è stato regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del corrispettivo 
richiesto in virtù della delibera GM n 223/14; 

VISTO l' m1 . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le - D. Lgs 297/2000 - parte 1I /\ capo l ° Entrate, cap 
n° Spese, capo IV Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che su lla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limi tative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare la somma di € 5.700,00 come di seguito distinta all'Avv. Agatino Cariola nato a Catania il 
08.11.1961 - dello Studio Legale Associato " Cariola-Floreno-Provvidenza" sito in Catan ia alla Via 
Gabriello Carnazza, n. 5 1 C.F OMISSIS P.I. OMISSIS - N. creditore 40829- a saldo fattura n. 
2/20 16PA per le competenze professionali in virtù della GC 11. 223/14 mediante OMISSIS 



a) Competenze 
b) Cap. 4% 

€ 4.492,43 
€ 179,70 
€ 1.027,87 c) IV A 22% 

TOTALE € 5.700,00 
Al lordo della ritenuta d' acconto pari ad € 898,49 (20% su a)) 

di far fronte all a superiore con i fondi residuati al Cap. 124 Missione O 1 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 1JD3 - Mov. N. 2015.42.1- del bilancio per l ' esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 268/14; 

- di dare mandato ali 'Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento, 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e velTà affisso all 'Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. \, 
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IL DIRIGENTE 

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

Re,pon"bi) del Procedimento 
Dott.sst~ aria Grazia Leanza 

VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche 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. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o prec1usive all a gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Ricorso in appello proposto innanzi al CGA 
dall 'Avv. Mario Consentino +1 c/Comune di Nicosia +2 e nei confronti di Di Grazia Francesco +4 avverso 
sentenza TAR n.835/14- Liquidazione acconto Avv. Agatino Cariola Delib. CM n.223/14 H, che qui si 
intende integralmente riportata e non trascritta. 
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