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IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. f3SB DEL_-,,-_1_0_lj_f.;_.~ _:-_i\ _116 

OGGETTO: Atto di citazione proposto innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra 
Cavaleri Cicuto Santa c/Comune di Nicosia. Liquidazione acconto competenze allo 
Studio Legale Agozzino & D'Alessandro - Avvocati Associati. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 2 - 3/2016 è stato stabilito di costituirsi nel giudizio per 
risarcimento danni promosso dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa c/COlTIUne di 
Nicosia con atto di citazione notificato in data 06.11.15 prot. al n. 26238, affidando 
il patrocinio legale dell'Ente agli A vv. ti Agozzino & D'Alessandro dello Studio 
Legale Associato "Agozzino e D'Alessandro" congiuntamente e/o disgiuntmuente e 
con onorano UniCO; 
che con la stessa deliberazione l'onorario è stato determinato in € 3.441,00 con 
imputazione nella maniera che segue secondo le denominazioni di bilancio 
dell'epoca: 
• quanto ad € 2.500,00 afferente la parte di prestazione da espletare nell'anno 2016 

al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno 2016; 
• quanto ad € 941,00 afferente la parte di prestazione da espletare nell'anno 2017 

al Cap. 124, Funz. 1, Servo 2, Interv. 3 del bilancio per l'anno pluriennale anno 
2017; 

che a seguito di quanto relazionato dal legale nominato con e-mail del 18.01.16 
l'eg. al n. 215/16 con successiva deliberazione n. 9/16 sÌ è provveduto ad integrare il 
contenuto del predetto incarico conferendo al legale dell'Ente la facoltà di chiamare 
terzi sia per garanzia propria che impropria; 
che con successiva nota e-mail del 24.02.16 reg. al n. 1016/16 il legale incaricato 
ha comunicato, che a seguito della chiamata in causa di terzi le spese preventivate 
devono essere integrate di ulteriori € 518,00 per integrazione pagamento contributo 
unificato; 
che con D.D. n. 688 del 06.04.16 si è proceduto per l'impegno di spesa per l'anno in 
corso, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 



finanziaria di cui all'allegato n. 42 del D.Lgs 23 Giugno n. 118 e success ive 
modificazioni , della somma di € 2.5 00,00 in considerazione dell'esigibilità della 
medesima con riserva di provvedere all'impegno della somma occorrente per l'anno 
2017-2018 con successivo provvedimento al momento de ll' adozion e dello 
strumento finanziario ; 

Esercizio Es igibilità 

Capitolol Movimento Descrizione Miss ione Programma M acroaggregato CPI 2016 2 017 201 8 
arti co lo Tito lo FPV 

124 1030 Impegno 01 02 01 103 CP 2.5 00,00 94 1,00 5 18,00 
somme 
per spese 
di lite 

CONSTATATO che con nota e-mai l registrata al IV Settore al n. 1501 del 22.03. 16 
l'Avv. Giuseppe Agozzino nel notiziare in merito ha richiesto la liquidazione di un 
acconto per l'attività espletata; 

VISTA la fattura n. 5_16 del 28.04.16 prot. a l n. 10656/2016 regi strata al IV Settore al 
n. 2236 del 02.05.16 e al Registro IV A FF n. 508 - dell'importo di € 2.499,99 al lordo 
della ritenuta d'acconto; 

CONSIDERA TO che il legale incaricato ha regolarmente espletato l'attività in favore 
del Comul!e e che l'acconto richiesto corrisponde alla prestazione resa; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione nei confronti deg li Avv.ti 
Agozzino & D'Alessandro - Avvocati Associati - dello Studio Legale Associato 
"Agozzino & D ' Alessandro" - della fattura n. 5_ 16 dell'importo di € 2.499, 99 a l 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 
118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/20]4 Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO l 'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs 267/2000, parte Il/\: 
capo l ° - Entrate, capo IJO - Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

PRESO ATTO che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell 'ali. l comma 9 
lett.e) della L. n. 190/201 2 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del procedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'ali. 147 bis l ° comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabi le 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. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di accertare che gli Avv.ti Agozzino & D'Alessandro hanno regolarmente espletato 
l'incarico di cui alla delibera G.C. n. 2 - 3 - 9/2016 ; 

di liquidare a titolo di acconto in favore degli Avv.ti Agozzino & D'Alessandro -
Avvocati Associati - dello Studio Legale Associato "Agozzino & D'Alessandro" la 
somma di € 2.499,99 giusta fattura n. 5_16 assunta al prot. al n. 10656/2016 - registrata 
al IV Settore al n. 2236 del 02.05.16 e al registro IV AFF. n. 508 dell'importo di € 
2.499,99 al lordo della ritenuta d'acconto; 

di dare atto che la complessiva somma di € 2.499,99 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, in considerazione della data di 
esigibi lità, già regolarmente impegnata con D.D. n. 688 del 06.04.16 come segue: 

Esercizio Es ig ibi lità 

Capito lol Movimento Descriz ione Missione Programma Macroaggregato CPI 20 16 2017 2018 
artico lo Titolo FPV 

124 1030 Impegno 01 02 01 103 CP 2.500,00 94 1,00 518,00 
somme 

per spese 
di lite 

di dare mandato all'Ufficio ragioneria di emettere mandato di € 2.499,99 in favore degli 
Avv.ti Agozzino & D'Alessandro - Avvocati associati - dello Studio Legale Associato 
"Agozzino & D'Alessandro" sito in Nicosia, Via Largo Duomo, 18, - P.I. 
01040610865 - a titolo di acconto per la prestazione legale resa in virtù della delibera di 
G.C. n. 2 -3- 9/2016 giusta fattura n. 5_16 mediante bonifico OMISSIS 

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 liquidazione di obbligazioni 
regolarmente assunte, relative ad attività già espletata 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 guanto 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. 10110/12 n. 174; 



di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di 
cui all'art. 147 bis, comma l del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 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 convel1ito nella legge 3/ 8/09 n. 
102. 

di dare atto, altresì ai sensi dell 'ali. 6 bis della L. 241/1990 e dell'ali. l comma 9lett. 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, ~ 10~'~t' ~ I 
! Il' - .': d.) 

Il Respon~fo)]t del Procedimento 
Dott.ssa ~iuseppina 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 A TTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente 
determinazione; 

ACCERTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità ammlnlstrativa - contabile~ di cui 
all'articolo 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento nonchè l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica 

ADOTTA 

La suesposta proposta di determina avente ad oggetto: Atto di citazione proposto 
innanzi al Tribunale di Enna dalla Sig.ra Cavaleri Cicuto Santa e/Comune di Nicosia. 
Liquidazione acconto competenze allo Studio Legale Agozzino & D'Alessandro -
Avvocati Associati - che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 
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