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OGGETTO: Contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e l'Impresa HERMES SpA -
Liquidazione saldo Avv. Nicola Seminara - delibo GM n. 55/99. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. 797 del 06.10.1998, esecutiva, veniva stabilito di resistere al promosso dalla 
HERMES SpA avanti il Tar di Catania c/ Comune di Nicosia e nei confronti dell 'ATI CO.MER, con ricorso 
notificato in data 02/1 0/1998 per l'annullamento - previa sospensiva- del verbale di gara relativa al pubblico 
incanto per l ' affidamento dei lavori di informatizzazione e ristrutturazione dell'acquedotto comunale nel 
centro di Nicosia, affidando il patrocinio legale dell 'Ente all'Avv. Nicola Seminara del Foro di Catania; 
- che il TAR adito in data 29/10/1998 ha accolto la domanda di sospensione con Ordinanza n. 2421/1 998 ; 
che con delibera GM n. 866 del 05/11/1 998 si stabiliva di proporre ricorso avanti il CGA avverso la 
superiore pronuncia del TAR affìdando il patrocinio legale dell ' Ente all ' Avv. Nicola Seminara del Foro di 
Catania; 
- che con sentenza n. Il ] /1999 il TAR adito pronunciandosi nel merito accoglieva il ricorso suddetto, 
che con delibera GM n. 55 del 10/02/1 999 si stabiliva di proporre ricorso avanti il CGA avverso la 
superiore pronuncia del TAR affìdando il patrocinio legale dell ' Ente alI ' Avv. Nicola Seminara del Foro di 
Catania, impegnando la somma di L. 1.000.00 al Cap 31 (oggi 124) del bilancio di riferimento ; 
- che con DD n. 603 del 04/05/2015 si provvedeva ad integrare il superiore impegno di spesa di ulteriore € 
8.250,00 onde far fronte alla liquidazione a saldo per le competenze relative alla delibo GM n. 55/1999; 

DATO ATTO: 
- per come relazionato dal legale dell ' Ente in ultimo con nota prot. al n. 7490 del 02/04/2015 , che il predetto 
contenzioso risulta definito per intero ad eccezione del giudizio proposto dal Comune di Nicosia avanti il 
CGA per l ' annullamento della sentenza emessa nel giudizio di merito del TAR di Catania n. 111/1999, di 
prossima definizione; 
- che con separato provvedimento n.555/2015 si è provveduto alla liquidazione in favore deWAvv. Nicola 
Seminara dei compensi per l' attività resa nel contenzioso già definito e di un acconto per l ' attività resa in 
esecuzione della Delibera GM n. 55/99 pari ad € 515 ,55; 
- che, con nota del 28/01 /2016 reg. al n. 514 del 02/02/2016 al Settore, il predetto legale ha reI a zionato sulla 
definizione virtuale del suddetto giudizio davanti il CGA a seguito della inerzia di controparte , con l'intesa 
che nel caso di eventuale notifica di avvisi da parte della Segretaria del CGA relativi a sviluppi processuali 
per attività difensiva di causa di estinzione o perenzione non compete alcun compenso; 

VISTA la fattura n.14_ 16 del 02/02/2016, prot. al n. 2554 del 03/02/2016-reg. al IV Settore al n. 543 del 
03/02/2016- n. 1 ] O FF dell ' importo complessivo di € 8.250,00 relativa al predetto incarico; 

CONSTATATO che l ' incarico è stato regolarmente espletato con esito vittorioso e il compenso richiesto è 
inferiore al dovuto, calcolato secondo quanto indicato nella delibera d ' incarico , a seguito del controllo 
effettuato dall 'Ufficio , per cui si prescinde dal visto da parte del Consiglio dell ' Ordine al fine di evitare 
ulteriore spesa per l 'Ente; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione del compenso dovuto 
a saldo per la prestazione resa svolta di cui alla delibera GM n. 55/1999; 



VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte II/\ capo IO 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 preclusi ve alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare la somma di € 8.250,00 al lordo della ritenuta d 'acconto, come di seguito distinta, all'Avv. 
Nicola Seminara, nato a OMISSIS il OMISSIS , con studio in Catania al Corso delle Province n. 203 - CF 
P.iva - Creditore n. 3680- quale saldo competenze per l 'attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui alla 
delibera GM n. 55/99, giusta fattura n.14_ 16 mediante OMISSIS- : 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) IVAaI22%sua)eb) 
d) spese vive 

TOTALE 

€ 6.320,00 
€ 252,80 
€ 1.446,02 
€ 231,18 
€ 8.250,00 

al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 1.264,00 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore con i fondi residuati al Cap. 124 Missione O l Programma 02 Titolo 01 
Macroaggregato 103 - Mov. N. 2015.952.1- del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con D.D n. 603 /2015; 

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

- di dare atto che i I presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. 
Nicosia, li 08 febbraio 2016 

IL DIRIGENTE 

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

Il Responsabile I del Procedimento 
Dott.ssa 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 l , 
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: "Contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e 
l' Impresa HERMES SpA - Liquidazione saldo Avv. Nicola Seminara - delibo CM n. 55 9 ", che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia 08 jèbbraio 2016 'NTE 

Dott.ssa 

reg. al n. 6..51 ;vv. UU. del 08 febbraio 2016 · 




