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IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. eLCI- DEL o4 li ìG 2016 

OGGETTO: Comune di Nicosia c/Siciliana Gas. Attivazione procedura esecutiva 
Liquidazione saldo competenze all'Avv. Arianna Pagliazzo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


PREMESSO: 
- che con delibera di G.M. n. 73 del 26.03.07 dichiarata immediatamente esecutiva, la 

Giunta Municipale ha stabilito di resistere al giudizio per chiamata in garanzia 
promosso innanzi al tribunale di Nicosia nell'interesse dell a Società Siciliana Gas 
c/Calì Damiano, con atto di citazione in garanzia notificato in data 15.02.07 prot. al 
n. 005703- assunto al prot. di Settore al n. 817 del 16.02.07; 

- che con la stessa deliberazione veniva conferito il patrocinio legale dell 'Ente 
all'Avv. Francesca Fiore; 

- che con sentenza n. 76/14 - rep. n. 312/14 l'Autorità adita: 
• 	 ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto dichiarata la convenuta 

responsabile; 
• 	 ha condannato la Siciliana Gas S.p.A. al risarcimento del danno in favore 

dell'attore; 
• 	 ha rigettato ogni altra domanda; 
• 	 ha posto a carico della convenuta le spese di consulenza tecnica; 
• ha condannato la Siciliana Gas alla refusione delle spese processuali; 

- che con diverse note raccomandate A.R., agli atti d ' uffIcio, è stato richiesto alla 
parte soccombente il pagamento delle suddette spese di lite; 

- che in data 09.10.15 prot. al n. 23837 - assunta al protocollo di Settore al n. 
5434/VV.UU. del 12.10.15 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrare avviso di 
liquidazione dell'imposta relativa alla suddetta sentenza dell 'importo di € 450,00; 

- che con nota del 21.10.15 prot. n. 24764 è stato sollecitato in ultimo il pagamento 
delle suddette somme oltre che il pagamento della suddetta imposta di 
registrazione; 

-	 che, non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della predetta società, con D.D. 
1477/15 al fine di evitare danno all'Ente, trattandosi di obbligazione solidale si è 
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provveduto al pagamento della suddetta imposta di registrazione, con rIserva di 
provvedere al recupero; 

DATO ATTO: 
che, stante le trasformazioni societarie subite nel corso del tempo dalla suddetta 
società, risultando impossibile notificare ulteriori atti, con delibere G.c' n. 193/15 
e 207/15 è stato stabilito di attivare la procedura esecutiva per ìl recupero coattivo 
del credito vantato dal Comune pari ad € 2.733,84; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente 
ali'Avv. Arianna Pagliazzo dietro il corrispettivo pari ad € 315,00 limitatamente 
alla fase del precetto; 
che con Detennina Dirigenziale n. 685 del 06.04.16 si è proceduto per l'impegno di 
spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
tìnanziaria di cui all'allegato n. 42 del D.Lgs 23 Giugno n. 118 e successive 
modificazione, della somma di € 315,00 in dell'esigibilità della 
medesima imputandola nell'esercizio 16 in cui viene a scadenza 
secondo quanto segue: 

EsercIzio Esigibilità 

• Capitolo! 
articolo 

124 

Movimento 

1027 

Descrizione 

[m pegno 

Missìone 

01 

Programma 

02 

Tìtolo 

01 

Macroaggregilto 

103 

CP! 2016 
FPV 

CP 1315:00 

2017 2018 

somme 
per spese 
di lile 

• 

CONSTATATO: 
che con nota del 18.02.16 prot. al n. 4199 del 19.02.16 il predetto professionista ha 
comunicato di aver provveduto in data 11.02.2016 alla notifica dell' atto di precetto 
unita mente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 76/14, rappresentando, 
altresÌ, di aver esaurito l'incarico conferitoLe ed eventualmente nel caso di mancato 
pagamento da parte della Sicilianagas ad attivare azione di pignoramento; 
che, con la medesima nota ha trasmesso notula pro fonna con la quale ha richiesto 
la liquidazione a saldo del proprio onorario; 

VISTA la tàttura n. 003 del 22.04.16 prot. al n. 10445/2016 registrata al IV Settore al 
n. 2235 del 02.05.16 e al Registro IVA FF n. 507 - dell'importo di € 314, 19 al lordo 
della ritenuta d'acconto; 

RITENUTO dover dispolTe, in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista 
della tàttura n. 3/2016 dell'importo di € 314,19 al lordo della ritenuta d'acconto; 

VISTO il comma l dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 e il p. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 
li 8/20 Il, come modificato dal D.Lgs 126/2014 Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e provvisoria); 
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VISTO l'art, 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D, 267/2000, parte W\: 
capo lO - Entrate, capo IlO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione, 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art, 6 bis delia L. n, 241/1990 e dell'art. l comma 9 
lett.e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi deH'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il 
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza 
dell 'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

VISTO l'Ord. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di accertare che ['Avv. Arianna Pagliazzo ha regolarmente espletato l'incarico di cui 
alla delibera G,c. n. 193 e 207/2015; 

di liquidare in favore dell'Avv. Arianna Pagliazzo la somma di € 314,19 giusta fattura 
n. 3/2016 assunta al prot. al n. 10445/2016 - registrata al IV Settore al n. 2235 del 
02.05.16 e al registro IVA FF. n, 507 dell'importo di € 314,19 al lordo della ritenuta 
d'acconto', 

di dare atto che la complessiva somma di € 314,19 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, in considerazione della data di 
esigibilità, già regolam1ente impegnata con D.D. n. 685 del 06,04.16 come segue: 

Esercizio Esigibilità 
----~. ,

Capitolol Movimento 2016 2017 ,2018 
articolo 

Titolo IMacroaggrogato I cri 
FPV , ! 

1027 0\ \03 315,00124 Impegno 01 02D"""'''''Ef"mmo 
somme I 
per spese 

dì lite 


_____ M.L--... 

di dare mandato all'Ufficio ragioneria di emettere mandato di € 314,19 in favore 
dell'Avv. Arianna Pagliazzo nata a Catania il 20.05.80 C.F.: PGL RNN 80E60 C351 1
P.I. 011 15010868 per la prestazione resa in virtù della delibera di G,c. n. 193 e 
207/2015 giusta fattura n. 3/2016 mediante bonifico sul c/c presso Banca Mediolanium 
O.MISSIS 
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di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma l, 
dell'art. 163 del D.Lgs 267/00 del p. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 11872011, come 
modificato dal D.Lgs 162/2014, e che trattasi di obbligazioni regolarmente assunte 
relative a incarichi già espletati e con fattura emessa per cui necessita provvedere alla 
liquidazione nei termini onde evitare danno certo e grave per il maturare di interessi a 
carico dell'Ente; 

di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione 
non vi sono altri oneri riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio del comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel - D. LGS 267/00 
come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/1 0/12 n. 174; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di 
cui al!' art. 147 bis, comma l del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e COlTettezza dell' azione 
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/09 n. 
102. 

di dare atto, altresÌ ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. l comma 9 letto e) 
della L. N. 19072012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del presente 
procedimento; 

di dare atto, altreSÌ che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on -line nel sito del Comune. 

Nicosia, "D4- 11AG 2016 

Il Respons~.ddeel Procedimento 
Dott.ssa ~~eppina Cerami 



IL DIRIGENTE 

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 propna l'istruttoria per l'adozione della presente 
detenni nazione; 

ACCERTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile, di cui 
all'articolo 147 bi s, comma l, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione 
ammini strativa, il cu i parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonchè l'insuss istenza di situazioni limitative o preclus ive alla 
gestione della pratica 

ADOTTA 

La suesposta proposta di detennina avente ad oggetto: Comune di Nicosia e/Siciliana 
Gas. Attivazione procedura esecutiva. Liquidazione saldo competenze all'Avv. Arianna 
Pagliazzo che qui si intende integralmente ripOliata e non trascritta . 
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