
CA.P. 94014 Provincia di Enna 

IV SETTQRE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. 50 del 03 Frq ~ I '\ ! CI) . .l. ,\I~ O , 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. I 4 9 DEL 03 . 02 _ i 6" 

OGGETTO: Giudizio di Appello innanzi al CGA promosso dai coniugi Mancuso/ Di 
Paola Maria Rita avverso sentenza n. 3091/14 TAR Catania. Liquidazione acconto 
competenze all' A vv. Carmelo Panatteri. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 217 del 17.10.13 è stato stabilito di resistere al giudizio 
promosso innanzi al TAR di Catania dai Sigg.ri Mancuso Giacomo e Di Paola Maria 
Rita, con ricorso notificato iri data 28.05.13 prot. al n. 13870 - n. 2434/VV.UU. del 
29.05.13, con il quale i ricorrenti chiedevano previa sospensione cautelare: 
• l'accertamento dell'illegittimità della pretesa, avanzata dal Comune di Nicosia nei 

riguardi di Mancuso Giacomo, della rimessione in pristino di un'area in 
comproprietà nonché l'insussistenza dell'obbligo dei ricorrenti di corrispondere gli 
oneri di urbanizzazione pertinenti la concessione edilizia n. 27/89 e n. 31/93; 

• l'annullamento dell'atto dirigenziale prot. n. 12670 del 13.05.13 nonché ogni altro 
atto presupposto e consequenziale; 

- che con la suddetta deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell 'Ente all'A vv. 
Carmelo Panatteri; 

- che con sentenza n. 3091/14 il TAR ha respinto il ricorso proposto dai Sigg.ri Mancuso 
e Di Paola condannando gli stessi al pagamento delle spese del giudizio nei confronti 
del Comune di Nicosia; 

- che con nota del 26.06.15 prot. al n. 3041/VV.UU. l'Avv. Carmelo Panatteri ha 
trasmesso copia dell'atto di appello proposto innanzi al CGA dai coniugi Mancuso -
Di Paola avverso la superiore sentenza; 
che con delibera G.C. n. 123 del 07.08.15 è stato stabilito di resistere al suddetto 
giudizio e di affidare il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Carmelo Panatteri dietro il 
corrispettivo calcolato secondo i criteri di cui all ' art. 7 e 8 del vigente Regolamento in 
materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 7/2013 e 
specificatamente sulla base del I grado del giudizio secondo il D.M. n. 140/12 
(compenso pari ad € 3.950,00 compresi accessori e spese vive presuntivamente 
determinate in € 500,00) ; 



- che è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio Con'tenzioso - e l'A vv. 
Carmelo Panatteri relativo Disciplinare d'incarico; , 

- che con D.D. n. 1111 del 04.09.15 è stata impegnata la somma di € 3.950,00 al Cap. 
124, Funz.1, Servo 2, Interv. 3 'Con imputazione nel modo che segue: 

• quanto ad € 720,00 afferente la fase di studio ricadente nell'anno 201 5 al Cap. 
124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2015; 

• quanto ad € 3.230,00 afferente lo svolgimento del giudizio nell ' anno 20 16 al Cap. 
124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, del bilancio pluriennale 2016; 

DATO ATTO che con nota del 02.02.15 registrata al numero di Settore 51 t'di pari data 
l'Avv. Carmelo Panatteri, nel notiziare in merito, ha richiesto la liquidazione di un acconto 
per l'attività espletata; 

VISTA la fattura n. 6PA_16 del 29.01.16 prot. al n. 2282 del 29.01.16 registrata al IV 
Settore al n. 466 del 01.02.16 e al n. 91 del Registro IV A FF dell'importo di € 720,00 al 
lordo della ritenuta d'acconto; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. Carmelo 
Panatteri ha prestato correttamente la sua attività; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IF': capo 
1 ° - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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 preclusive alla 
gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 720,00 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta, all'A vv. Carmelo Panatteri OMISSIS con studio in Nicosia Via Chiasso L. 
La Via n. 3 - OMISSIS - n. creditore 5206 quale acconto competenze per l'attività 
professionale resa nel giudizio di cui in premessa in virtù della delibera G.C. n. 123 del 
L 07.08.15 - giusta fattura ll. 6PA_ 16 registrata al n. 91 del Registro IVA FF -
OMISSIS 

a) Competenze € 567,46 
b) Cap. 40/0 € 22,70 
c) IVA 220/0 € 129,84 

TOTALE € 720,00 

Al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 113 ,49 (20% su a)) 



Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 113,49 (20% su a)) 

far fronte alla superiore spesa con i fondi residuali, impegnati nel bilancio per 
l'esercizio in corso con D.D. n. 1111/15 al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 
O l Macroaggregato 003 - Movimento 1893.1. 

- 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. 

L'Is~e 
Dott.ssa Maria el'f~~~~_çerami 

Il Responsabile 
Dott.ssa Mari 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 

cedimento 

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 lO comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o 
preclusi ve alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Giudizio di Appello innanzi 
al CGA promosso dai coniugi Mancuso/ Di Paola Maria Rita avverso sentenza n. 3091/14 
TAR Catania. Liquidazione acconto competenze all' A vv. Carmelo Panatteri, di cui in 
premessa, che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì oo(o.e( 16 

Dott.ssa Maria r zia Leanza 

Reg. al n. 253k /VV.UU. delOS(02pab 




