
Proposta determina dirigenziale 
n. ~ del 09 febbraio2016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRlGENZIALE n. 22_9 del 09 FEBBRAIO 2016 

OGGETTO: Azione di recupero canoni idrici insoluti nei confronti degli eredi del de cuis 
Giacobbe Salvatore. Liquidazione saldo Avv. Luigi Fascetto- Delib. GM 
n. 437/2006. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con delibera GM n. 437 del 07/12/2006, esecutiva, è stato stabilito, per le motivazioni ivi 
indicate, di attivare azione di recupero canoni idrici insoluti pari ad € 3.70 l ,03 nei confronti degli eredi del 
de cuis Giacobbe Salvatore, affidando il patrocinio legale del! 'Ente ali ' Avv. Luigi Fascetto alle condizioni 
ivi indicate ed impegnata la somma di € 500,00 al CAP. 124, Funz. l , Servo 2, Interv. 3 del bilancio 2007; 

DATO ATTO: 
- che in data 28/0312007 il predetto legale ha trasmesso fattura n. 1 del 01/03/2007 prot. al n. 10212 
dell'imp0l10 di € 500,43 ; 
- che con nota del 13104/2 007 prot. 12387 è stato richiesto al predetto legale di relazionare in merito 
all ' attività svolta al fine della chiesta liquidazione; 
- che con nota del 09/02/2016 reg. al Settore al n. 691 di pari data il predetto legale ha trasmesso nota in 
merito àlla definizione del giudizio dichiarando di accettare la liquidazione per un complessivo arrotondato 
pari a € 500.00 ; 

CONSTATATO: 
- che la fattura di cui si chiede la liquidazione non rientra nell' obbligo della fatturazione elettronica atteso 
che risulta emessa e pervenuta in data antecedente al 31/03/2015 ; 
- che essendo stata emessa nell ' anno 2007 rientra nel regime fiscale del tempo di emissione sia in merito alla 
aliquota iva che cap; 

RILEVATO che l'incarico è stato regolarmente espletato; 

RITENUTO dover provvedere in fàvore del predetto professionista alla liquidazione del saldo compenso 
dovuto a saldo della prestazione resa in virtù della delibera GM n.437/2006; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - pal1e W' capo l° Entrate, cap 
Il° 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 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 500,00, al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta, all'Avv. 
Luigi FASCETTO -nato a OMISSIS il OMISSIS - C.F. OMISSIS - P.l. OMISSIS - quali 



competenze per la prestazione legale resa in virtù della delibera di GM n. 437/2006, giusta fattura n.l 
del 01/03/2007 mediante accreditamento OMISSIS: 

a) Competenze € 368,00 
b) Cap. 2% € 7,36 
c) IVA 20% € 75,07 
d) Spese vive € 50,00 

TOTALE € 500,43 arrotondato ad € 500,00 per 
come accettato dall ' Avv. Luigi Fascetto con dichiarazione del 09/02/2016 reg. al n.691120016/VV .UU, al 
lordo della ritenuta d ' acconto pari ad € 73 ,60 (20% su a) 

- di far fronte alla superiore spesa con i fondi residuati al Cap. 124 Missione 01 Programma 02 Titolo 1 
Macroaggregato 103 - Mov. N . 2015.2582.1- del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta 
impegnata con GM n. 437/06 ; 

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

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Al bo Pretori o del 
C?mu.ne ~er 15 gg., ai fi~i della generale conoscenza. /..~So~~ 
NIcosIa, II del 09 febbra702016 /'~~~c\ 

IL DIRIGENTE 

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

ocedimento 

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: "Azione di recupero canoni idrici insoluti nei 
confronti degli eredi del de cuis Giacobbe Salvatore. Liquidazione saldo Avv. Luigi Fascetto- Delib. GM 
n. 43 7/2006 ", che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. _-" __ 
Nicosia del 09fiebbraio201 6 /:'<~:)~v 
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reg. al n. lçi't IVV.UU del 09 febbraio2016 : !::~~ 




