
CA.P. 94014 Provincia di Enna 
------------~------------------------ ------------

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

Proposta di Determina Nr. fu del 10.02.16 

DETERMINA DIRIGENZIALE N~ DEL 10.02.16 

OGGETTO: Atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promosso 
dall'Ing. S. Catania c/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze all'A vv. A. 
Rossignolo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che, nell 'ambito del contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia e l'ing. Salvatore Catania il 

Tribunale di Enna con sentenza n. 177/14: 
• ha condannato l'Ing. Salvatore Catania a restituire al Comune di Nicosia la somma 

indebitamente percepita di € 97.554,48 oltre interessi, con le decorrenze ed al tasso di cui in 
parte motiva; 

• ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore 
liquidata in € 8.668,00 oltre accessori come per legge; 

- che con delibera G.C. n. 193 del 24.09.14 è stato stabilito di attivare l'azione esecutiva nei 
confronti dell 'Ing. Salvatore Catania per il recupero delle somme di cui alla suddetta sentenza, 
previa verifica dello stato patrimoni aIe del debitore; 

- che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio dell 'Ente all'Avv. Antonia 
Rossignolo; 

- che con nota del 21.10.14 pro t. al n. 25040 il predetto professionista ha comunicato di aver 
provveduto a notificare in data 08.10.14 atto di precetto con avvertimento che in mancanza del 
pagamento entro e non oltre giorni IO si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, 

- che con nota del 11.11.14 prot. al n. 27094 l'Avv. Antonia Rossignolo ha comunicato che 
successivamente alla notifica del predetto atto l'Ing. Salvatore Catania ha proposto atto di 
citazione in opposizione agli atti esecutivi; 

- che con delibera G.C. n. 242 del 27.11.14, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito di 
costituirsi nel suddetto giudizio affidando il patrocinio legale dell 'Ente all'A vv. Antonia 
Rossignolo, dietro il corrispettivo calcolato secondo i criteri di cui all 'ali. 7 e 8 del vigente 
Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 7/2013 
e specificatamente sul valore dello scaglione da € 100.00 l a € 500.000 ridotto del 50% come 
da Regolamento ( compenso pari ad € 6.100,00) oltre accessori e spese vive documentate; 



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

- che con D.D. n. 265/14 è stata impegnata la somma di € 7.839,68 nella maniera che segue: 
• quanto ad € 1.771,00 con imputazione al Cap. 124, Funz. l, Servo 2, Interv. 3, del bilancio 

per l'esercizio 2014; 
• quanto ad € 6.068,68 con imputazione al relativo capitolo del bilancio pluriennale 2015 

cui corrisponde il Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3, del bilancio per l'esercizio 2014; 

DA TO ATTO il professionista nel relazionare in merito, ha rappresentato che il giudizio è ormai 
giunto alla fase della precisazione delle conclusioni e richiesto altresì la liquidazione di un 
acconto per l'attività espletata; 

VISTA la fattura n. 2/PA del 08.02.16 prot. al n. 3139 del 09.02.16 registrata al IV Settore al n. 
746 del 10.02.16 e al n. 173 del Registro IVA FF dell'importo di € 6.068,68; 

CONST AT A TO che il predetto legale ha 'dichiarato in fattura trattasi di operazione effettuata in 
regime fiscale di vantaggio ex art. 1 commi 96/117 L. 244/07 per come modificata dall'art. 27 
D.L. 98111 non soggetta né ad IVA né a ritenuta d'acconto; 

RITENUTO dover provvedere alla predetta liquidazione tenuto conto che l'Avv. Antonia 
Rossignolo 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 11"': capo l° -
Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

DA TO 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 € 6.068,68 come di seguito distinta all' Avv. Antonia Rossignolo 
OMISSIS con studio in Nicosia Via Nicolò Bonelli, n. 35 OMISSIS - n. creditore 5921 -
quale acconto competenze per l'attività professionale resa nel giudizio di cui in premessa -
giusta fattura n. 2/P A registrata al n. 173 del Registro IV A FF - mediante bonifico OMISSIS 

a) Competenze e CAP 
b) Spese vive 

TOTALE 

€ 6.008,68 
€ 60,00 

€ 6.068,68 



far fronte alla superiore spesa con i foridi residuali anno 2015 al Cap. 124 Missione 01 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 - Movimento 2015.40.1, impegnati con D.D. n. 
265/14; 

- dare mandato all 'Ufficio di Ragioneri~ 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. 

Nicosia, lì 10.02.16 

L~IS tore 
Dott.ssa M· iuseppina Cerami 

'v\. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A 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 precIusive alla gestione 
della pratica; 
ADOTTA la proposta di determinazione avente ad oggetto: Atto di citazione in opposizione agli 
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promosso dall'Ing. S. Catania c/Comune di Nicosia. Liquidazione 
acconto competenze all'Avv. A. Rosignolo, di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 10.02.16 




