
Proposta determina dirigenziale 
n. A :,5 del 08 marzo 2016 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.4gS del 08 MARZO 2016 

OGGETTO: Contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia c/Di Giorgio Palino Michelina-
l ', Liquidazione al CTP dott. Pietro Trovato -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 
- che con delibera G.M. n. ] 03/1 2 è stato stabilito di costituirsi nel giudizio promosso innanzi il Tribunale di 
Nicosia con atto notificato in data 3]/01/20]2 prot. al n. 34]2 dalla Sig.ra Di Giordio Palino Michelina per 
risarcimento danni causati dal sinistro occorso in data 27/011201, conferendo il patrocinio deWEnte all ' Avv. 
Filippo Giangrasso; 
-che con nota fax del 28/06/1 3 prot. a l n. 2957/VV.UU. il predetto legale nel relazionare in merito all ' attività 
svolta ha comunicato la nomina da parte dell ' Autorità Adita di un CTU nella persona della dott. ssa Gaetana 
Bafumo e ravvi sando la opportunità e necessità per contrastare le pretese avversarie della nomina di un CT 
di parte ; 
-che conseguentemente con delibera GM n. 26/20 ] 3 è stato stabilito di conferire incarico di CTP al dott. 
Pietro Trovato alle condizioni ivi indicate e di etro il compenso pari a quello determinato dal Giudice per il 
CTU; 
-che con DD n. 20] del 06/1 1/201 3 si è provveduto ad impegnare la somma di € 1.000,00 al cap ] 23 Funz. 
] Servo 2 Interv. 3 del bilancio 20] 3 onde far fronte alla liquidazione in favore del predetto CTP 

DATO ATTO che con decreto del 13/03/20]4 e del ]4/05/2014 l'Autorità adita ha liquidato in favore del 
CTP la complessiva somma di € 489,76 ; 

DATO ATTO che l ' incarico è stato rego lamlente espletato; 

VISTA la ricevuta di prestazione occasionale del 08/02/2016, registrata al IV Settore a l 11 . 738 del 
] 0/02/2016 dell ' importo complessivo di € 470,00 al lordo della ritenuta d ' acconto; 

CONSTATATO che il predetto professionista non è titolare di P. IVA svolgendo occasionai mente 
prestazioni lavorative; 

CONSIDERATO, pertanto, che la fattispecie non ri entra tra gli obblighi della fatturazione elettronica 
atteso la mancanza di titol arità della partita iva che non consente l' inserimento nel sistema d ' interscambio 
(SDI) 

RITENUTO dover accettare la ricevuta di prestazione occasionai e stante che trattasi di professionista 
scelto e nominato direttamente dall ' Amministrazione e provvedere in favore del predetto professionista alla 
liquidazione del saldo dovuto ; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile - D. Lgs 297/2000 - parte IV' capo ] 0 Entrate, cap 
Il O Spese, capo IV Principi di gesti one e con troll o di gestione ; 



DATO ATTO che sull a presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi deJJ ' m1. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 nonché 
l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione deJJa pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare la somma di € 470,00 al lordo della ritenuta d ' acconto, come di seguito distinta a l dott. 
Pietro Trovato- nato a OMISSIS il OMISSIS , C.F. OMISSIS - quali competenze per la CTP nel 
giudizio di cui in premessa, giusta ricevuta di prestazione occasionale del 08/02/20] 6 reg. al n. 
738/2016VV.UU. : 

a) Competenze € 420,00 
b) Spese vive € 50.00 

TOTALE € 470,00 

Al lordo della ritenuta d ' acconto del 20% su a) pari ad € 84,00 

- di far fronte aJJ a superiore spesa pari ad € 470,00 con i fondi residuati al Cap. 123 Missione O l 
Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 - Mov. N. 2015.2569.1- del bilancio per l' esercizio in corso, 
ove la stessa risulta impegnata con D.D n. 201/20 13; 

- di dare atto che su ll 'impegno assunto con la citata DD n. 201/20 13 si è verificata una economia di spesa 
pari ad € 530,00; 

- 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 ' Albo Pretorio del 
Comune per 15 g. , ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, li . ~ - - . MAR. 2015 

IL DIRIGENTE 

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

Il Responsabile 
Dott.ssa Mari 

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; 

rocedimento 
ia Leanza 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , 
del D.Lgs. 267/2000 nonché l' insussi stenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto: "Contenzioso vertente tra il Comune di Nicosia 
c/Di Giorgio Palino Michelina-Liquidazione al CTP dott. Pietro Trovato -'~ che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 
Nicosia 08 marzo 20 16 

reg. al n. _....::c4=$-=-5_0'--__ 1VV. UU del 08 marzo 2016 

ILDIRlG 
Dott.ssa Maria 

'E 




