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OGGETTO: Giudizio di Appello promosso innanzi al CGA dal Sig. Pirrone Vincenzo 
c/Comune di Nicosia avverso sentenza n. 291/15 resa dal TAR di Catania. Liquidazione 
saldo competenze all'Avv. Carmelo Panatteri. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 200 del ]4.10.13 è stato stabilito di resistere al ricorso 
proposto innanzi al TAR di Catania dal Sig. Pirrone Vincenzo c/Comune di Nicosia, 
notificato in data 01.10.13 prot. al n. 24671 -n. 4461/VV.UU. del 02.10.13, con il 
quale il ricorrente chiede prevla sospensiva l'annullamento: 
• della nota prot. n. 16340/2013 del Segretario Generale con la quale è stata respinta 

l'istanza di rilascio del certificato di agibilità; 
• dell 'Ordinanza Dirigenziale n. 14/2013 con la quale è stato dichiarato il non 

accoglimento dell'istanza di condono edilizio presentata in data 12.10.04 dalla ditta 
Pirrone Vincenzo ai sensi della L. n. 326/2003 e s.i.m. ai fini della sanatoria edilizia 
di un locale magazzino posto al piano seminterrato di un edificio sito nel Comune di 
Nicosia in via Panotto ed è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ossia la 
ricostruzione del locale magazzino in piano interrato con la ricostruzione dei muri a 
sostegno della strada di accesso al locale cosÌ come previsto dal progetto 
originariamente approvato di cui alla C.E. n. 74/2000 del 24.11/2000 nel termine di 
90 giorni dalla notifica della stessa; 

• di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale con ogni consequenziale 
statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente alI' Avv. 
Carmelo Panatteri; 

- che con Ordinanza 64/14 il TAR adito: 
ha accolto l'istanza cautelare; 
ha sospeso i provvedimenti impugnati; 
fissato la trattazione di merito; 
compensato le spese della fase cautelare; 

- che con delibera G.C. n. 25 del l] .02.14 è stato stabilito di attivare giudizio di appello 
avverso la suddetta ordinanza e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all' Avv. 
Filippo Mingrino; 



- che con Ordinanza n. 175/14 il CGA ha respinto l ' appello e condannato l'appellante a 
rifondere all'appellato le spese della fase cautelare; . 

- che con sentenza n. 291/15 il TAR adito, a definizione del giudizio di merito, ha 
rigettato il ricorso e compensato le spese; 

DATO ATTO: 
- che con nota del 12.03.15 prot. al h. 5695 l'A vv. Cannelo Panatteri ha trasmesso copia 

dell'atto di appello innanzi al CGA, notificato allo stesso in data 27.02.15, proposto dal 
Sig. Pirrone Vincenzo avverso la suddetta sentenza; 

- che con delibera C.S. n. 55 del 03.04.2015 è stato stabilito di costituirsi nel suddetto 
giudizio e di affidare il patrocinio legale dell 'Ente all'A vv. Cannelo 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, in analogia con i precedenti e analoghi gradi di giudizio, includendo 
lo stesso nello scaglione da € 25.000,00 ad € 50.000,00 aumentato del 20% e ridotto 
del 50%, atteso che la problematica è stata approfondita ed esaminata in primo grado, 
oltre accessori e spese vive documentate; 

- che è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore - Ufficio Contenzioso - e l' Avv. 
Carmelo Panatteri relativo Disciplinare d'incarico; 

- che nel suddetto disciplinare il professionista ha preventivato le spese in € 200,00 
impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione in aumento o diminuzione delle stesse 
non oltre la fase antecedente all'emissione della sentenza; 

- che con D.D. n. 706 del 29.05.15 è stata impegnata la somma di € 3.626,00 al Cap. 
124, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 del bilancio per l'esercizio di riferimento; 
che nel corso dell'espletamento del suddetto incarico è stata liquidata con D.D. n. 
1219/15 la somma di € 1.370,30 quale acconto competenze per l'attività espletata; 

DATO ATTO che con nota del 02.02.15 registrata al numero di Settore 510 di pari data 
l' Avv. Cannelo Panatteri, nel rappresentare che, essendo il giudizio pendente solo per 
l'udienza finale e pertanto l'attività può ritenersi esaurita, ha richiesto la liquidazione a 
saldo del proprio onorario; 

VISTA la fattura n. 4PA_16 del 29.01.16 prot. al n. 2280 del 29.01.16 registrata al IV 
Settore al n. 465 del 01.02.16 e al n. 93 del Registro IV A FF dell'importo di € 2.255,69 al 
lordo della ritenuta d'acconto; 

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

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte Il/\: capo 
1 ° - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla COlTettezza 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 € 2.255,69 al lordo della ritenuta d'acconto, come di seguito 
distinta all'Avv. Carmelo Panatteri nato a Nicosia il 07.07.l972 con studio in Nicosia 
Via Chiasso L. La Via n. 3 - C.F. PNTCML72L07F892J - P.I. 01066640861 - n. 
creditore 5206 - quale saldo competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di 
cui in premessa in virtù della delibera C.S. n. 55/15- giusta fattura n. 4PA_16 registrata 
al n. 93 del Registro IV A FF - mediante bonifico OMISSIS 

a) Competenze € 1.777,82 
b) Cap. 4% € 71,11 
c) IVA 22% € 406,76 

TOTALE € 2.255,69 

Al lordo della ritenuta d'acconto pari ad € 355,56 (200/0 su a)) 

- far fronte alla superiore spesa con i fondi residuali, impegnati nel bilancio per 
l'esercizio in corso con D.D. n. 706/15 al Cap, 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 
01 Macroaggregato 103 - Movimento] ] 06.1 

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

- dare atto che sull'impegno assunto con DD. n. 706/15 si è realizzata un economia di 
spera pari ad € 0,01; 

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 
all'albo del Comune per 15 gg., ai fini dell a generaI e conoscenza. 
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Nicosia, lì 08 fEB. 2016 I 
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IL DIRlGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali Regione Siciliana e succeSSIve modifiche ed 
integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l 'istruhoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 
147 bis 10 comma D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni !imitative o 
preclusive alla gestione della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Giudizio di Appello 
promosso innanzi al CGA dal Sig. Pirrone Vincenzo e/Comune di Nicosia avverso 
sentenza n. 291/15 resa dal TAR di Catania. Liquidazione saldo competenze all'Avv. 
Carmelo Panatteri, di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e non 
trascritta. 

Nicosia, lì . 08 FEB. 2016 

Reg. al n. t36~ IVV.UU. del 




