
Proposta determina dirigenziale 
n. J.-r5 de[{)2 febbraio 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.M3 del ()~ FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Leta Giuseppe- Prosecuzione giudizi di appello in 
riassunzione d.a parte del coniuge del Sig. Leta Giuseppe Liquidazione saldo 
Avv. Silvano Domina- Delib. GC n. 154/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera GC n. 154 del 19/ 10/2015 , esecutiva, è stato stabilito, per le motivazioni ivi indicate, di 
autorizzare il Sindaco a proseguire nei giudizi di appello in riassunzione ad istanza del coniuge de cuis Sig. 
Leta Giuseppe avverso sentenze n. 209 e 210/09, con le quali il giudice adito aveva rigettato l'opposizione 
proposta dal predetto agli atti di precetto notificati il 09/12/2003 e all ' Ordinanza sindacale n. 59103 per il 
rientro da parte del Comune di Nicosia nell ' alloggio popolare sito in Nicosia alla Via Alcide de Gasperi n. 
3 occupato abusivamente dal Sig. Leta Giuseppe; 
- che con la medesima deliberazione è stato conferito incarico per la difesa dell 'Ente all'A vv. Silvano 
Domina in estensione ali ' incarico conferito per la difesa nei giudizi di appello già promossi dal de cuis Sig. 
Leta Giuseppe alle condizioni ivi indicate; 
- che con D.D. n. 1440 del 11.11.15 è stata impegnata la somma complessiva di € 2.656,00 di cui € 2.000,00 
al CAP. 124, Funz. l , Servo 2, Interv. 3 del bilancio 2015 ed € 656,00 al CAP. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 
3 del bilancio 2016; 

DATO ATTO che con nota pec del 21 /01 /2016 prot. al n. 1517 il predetto legale ha relazionato in merito 
rappresentando di aver esaurito l'attività difensiva avendo l' Organo decidente assunti giudizi in decisione, 
impegnandosi a prestare eventuale ulteriore attività difensiva che si rendesse necessaria in virtù del suddetto 
incarico senza nulla a pretendere; 

VISTA la fattura n. 63/E16 del 12/12/2015 , prot. al n. 1504 del 21101/2016, registrata al IV Settore al n. 391 
del 27/01/2016 e al n. 55 FF dell ' importo complessivo di € 1.327,80; 

VISTA la fattura n. 64/E16 del 12/12/2015, prot. al n. 1503 del 2110112016, registrata al IV Settore al n. 390 
del 27/01/2016 e al n. 56 FF dell ' importo complessivo di € 1.327,80; 

RILEVATO che l' incarico è stato regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del saldo compenso 
dovuto a saldo della prestazione resa in virtù della delibera GC n.154/2015 ; 

VISTO l 'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IJA capo l ° Entrate, cap 
IlO 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 I comma D.Lgs 267/2000 nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative o precIusive alla gestione della pratica. 



PROPONEDIDETERNnNARE 

- di liquidare la complessiva somma di € 2.655,60, al lordo della ritenuta d ' acconto, come di se guito distinta 
all 'Avv. Silvano Domina nato a Glarus (Svizzera) il 04.11.1973 con Studio Legale in Villadoro Via San 
Giuseppe, 23 - P. IVA OMISSIS C.F. OMISSIS - -N. creditore 3902- a saldo del proprio onorario per la 
prestazione legale resa in virtù della delibera di G.M. n. 154/2015 giusta fattura n.63/E e 64/E del 
12/12/2015 mediante accreditamento OMISSIS: 

Fatt. n. 63/E 

Fatt. n. 64/E 

Competenze- spese gen
Cap. 4% 
IVA 22% 

TOTALE 
al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 

Competenze- spese gen
Cap. 4% 
IVA 22% 

TOTALE 

€ 1.046,50 
€ 41,86 
€ 239,44 
€ 1.327,80 

209,30 (20% su a) 

€ 1.046,50 
€ 41,86 
€ 239,44 
€ 1.327,80 

al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 209,30 (20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa nel modo che segue: 
= quanto ad € 2.000,00 con i fondi residuati al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato ~03 - Mov. N. 2015.2220.1- del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 144012015; 
= quanto ad € 655,60 con i fondi impegnati al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato ~3 - Mov. N. 2016.14.1- del bilancio per l ' esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 1440/2015; 

- di dare atto che sull ' impegno assunto con la citata DD n. 1440/2015 al mov. 2016.14.1 si è verificata una 
economia di spesa pari ad € 0,4; 

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

- di dare atto che il presente provvedimento ha effic~ia -immediata e verrà affisso all'Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg. , ai fini della generale conoscenza. [.~Ii. . \ 
Nicosia, li O Z. febbraio 2016 \'{-~;., :-. ';- '. II.~,. / R~sponsabile 

.... ~)':::_~_,/ / Dott.ssa Maro 

~ 
IL DIRIGENTE 

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

f Procedimento 
Cazia 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 COlTettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma I , 
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: "Comune di Nicosia c/Leta Giuseppe
Prosecuzione giudizi di appello in riassunzione d.a parte del coniuge del Sig: Leta Giuseppe iquidazione 

,-.:'--. 

::~~;i~:~' Silvano Domina- Delib. GC n. 154/2015 '~ che qui si inten~;~;..ìl:r<&t?:~m~nte ripor 

Of1J l ''' . .. -\ 
Nicosia __ l febbraio 2016 ~~. \ : >:. ! '~' ! IL D 

.. " .,'~ . .. ·;,~D)tt.~sa Ma razia Leanza 
reg. al n. Irq.! IVV.UU del () ~ febbraio 2016 .. '" \---_,..:. ·---~lf//T 

....... _~" 




