
Proposta determina dirigenziale 
n. 611 del 09/02/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - Servizio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 2. 1 J del ({] 9 FES. 2016 
-------

OGGETTO: Ricorso al Tar promosso da Alfio Di Costa e/Comune di Nicosia Liquidazione 
ulteriore acconto all' Avv. G. Guerra Delib. GM n. 53/2011 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con delibo GM n. 53/2011 è stato stabilito di resistere al giudizio promosso davanti al TAR dal Sig. A . 
Di Costa per il risarcimento danni patrimoniali e non subiti a causa della Determina sindacale n. 27/96-
annullata dall ' Autorità Giudiziaria--, conferendo incarico legale per la difesa dell 'Ente all'Avv. Giovanni 
Guerra alle condizioni ivi indicate; 
-che con DD n. 113 del 18/05/20 l si è provveduto, a seguito di quanto comunicato dal suddetto legale, ad 
impegnare la somma di € 10.000,00 al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 del bilancio 2011 ; 

DATO ATTO: 
- che con nota-pec del 01110/2015, registrata in data 02/10/2015 al n.5241 del IV Settore, il suddetto legale 
in riferimento a tutti gli incarichi pendenti con il Comune di Nicosia, nel relazionare sullo stato e/o 
definizione degli stessi ha rappresentato il valore dei giudizi ai fini della determinazione degli onorari 
dovuti , proponendo di accettare la complessiva somma di € 29.690,42- oltre iva e cpa- a saldo di ogni suo 
avere e in acconto al giudizio ancora pendente dinanzi al Tar di Catania promosso dall ' Ing. A. Di Costa, per 
il quale ha richiesto una integrazione dell ' impegno di spesa originario a seguito dell ' andamento processuale 
a condizione della pronta liquidazione; 
-che conseguentemente con DD n. 1632 del 09/12/2015 si è provveduto ad integrare il superiore impegno di 
spesa per complessivi € 5.000,00, di cui 2.000,00 al cap. 124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 del bilancio 2015 
ed € 3.000,00 al cap.124 Funz. 1 - Servo 2 - Interv. 3 del bilancio 2016; 
- che con DD 1300/2015 si è provveduto a liquidare un acconto pari ad € 9.981 ,38 utilizzando i fondi 
impegnati al cap.] 24 Funz. 1 - Servo 2 - lnterv. 3 con DD Il. 113/2011; 

VISTA la fattura n.4 del 03/02/20] 6, prot. al n. 2919 del OB/02/20] 6, registrata al IV Settore al n. 684 del 
08/02/20]6 e al n. ]61FF dell'importo complessivo di € 2.000,00 relativa al predetto incarico; 

RILEVATO che l'incarico viene regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in favore del predetto professionista alla liquidazione dell' acconto chiesto; 

VISTO l' mi. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte II/\ 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 de ll ' ali. 147 bis J 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 € 2.000,00 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito disti]1ta, all 'Avv. 
Giovanni Guerra, nato a OMISSIS il OMISSIS - CF OMISSIS dello Studio Legale Guerra Associazione 
Professionale con sede in Catania alla Via G. Vagliasindi P.iva 03415450877- Creditore ]1.2261. quale 
acconto per l'attività resa in dipendenza dell ' incarico di cui all a delibera GM n. 53120 11 , giusta fattura n. 4 
del 03/02/2016 mediante OMISSIS -: 

a) competenze 
b) CNPA 4% su a) 
c) IVA al 22% su a) e b) 
d) Spese vive 

TOTALE 

€ 1.550,00 
€ 62,00 
€ 354,64 
€ 33,36 
€ 2.000,00 

al lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 310,00 ( 20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa pari ad € 2.000,00 con i fondi residuati al Cap. 124 Missione 01 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 - Mov. N. 2015 .2382.1- del bilancio per l'esercizio in corso, 
ove la stessa risulta impegnata con D.D n. 1632/2015, 

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

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso alI ' Albo Pretori o del 
Comune per 15 gg., ai fini della generale conoscenza. .~ 

./ - .(.')~ 

Nicosia, li 09/02/2016 {\~j~ :;~' }~~;~on~~b~i ~el P~ocedimento 
~ ~?--. __ ~.:.~· ~~tt.ssJ ana Grazia Leanza 

,----_ .. ". 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione sici li ana 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 preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Ricorso al Tar promosso da Alfio Di Costa 
e/Comune di Nicosia Liquidazione ulteriore acconto all'Avv. G. Guerra Delib. GM n. 53/2011", che 
qui si intende integralmente riportata e non trascritta . ~ 
Nicosia 09/02/2016 

IDD 
Dott.ssa 

\, 

reg. al n. --,~_o_~ __ --,JVv. UU. del 09/02/20 J 6 




