
Proposta determina dirigenziale 

n,.:?b5 del , O 1 GIU. 2016 ~ 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. )OA\o DEL -------

OGGETTO: Comune di Nicosia e/Siciliana Gas. Prosecuzione procedura esecutiva -
Impegno somme per spese di lite delibera G.C. n. 62/16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera di G.C. n. 62 del 20.04.16 è stato stabilito di procedere alla 
prosecuzione della procedura esecutiva nei confronti della Sicilianagas per il 
recupero del credito vantato dal Comune di Nicosia pari ad € 2.733,84 discendente 
dalla condanna al risarcimento del danno di cui alla sentenza n. 76/14; 
che con la stessa deliberazione è stato aftìdato il patrocinio dell'Ente all'Avv, 
Arianna Pagliazzo dietro il corrispettivo pari a complessivi € 315,00 limitatamente 
alla fase del pignoramento con riserva di integrare il suddetto corrispettivo nel caso 
di eventuale giudizio di opposizione; 
che è stato demandato al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei 
consequenziali provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico 
conferito; 

I 

CONSIDERA TO dover procedere in ordine alI' impegno di spesa 8.1 fine di provvedere 
alla liquidazione del corrispettivo al legale incaricato in considerazione dell1esigibiljtà 
dell'obbligazione; 

VISTO l'art. 37 dello St.atuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IV: 
capo lO .. Entrate, capo IP - Spese, capo lVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 



VISTO il comma l deWart. 163 del D.Lgs 267/00 è il p , 8 deWallegato 4/2 al D .Lgs 
11 8/2011 9 come modificato dal D.Lgs 126/201 4 Principio contabile applicato 
concernete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

CONSTATATO che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma l 
dell iart. 163 D.Lgs 267/00 dal p . 8 dell'allegato 4/2 al D.Igs 118/20 Il come l'llodificato 
dal D.Lgs 162/14 e che la spesa è urgente e indifferibile in quanto trattasi di copertura 
dell'incarico a difesa dell'Ente onde evitare danno patrimoniale certo e grave per il 
mancato recupero del credito vantato dall'Ente; 

PRESO ATTO che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 11 . 241/1990 e dell 'art. 1 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 dell'art. 147 bis }O comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabi le di servizio ed è esercitato attraverso il 
rilascio dei parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza 
delI'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente provvedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di procedere per l'impegno di spesa a copertura dell'incarico conferito con delibera 
G.C. n. 62/2016 in premessa meglio specificato nel rispetto del le modalità previste 
dal principio applicato della contabi lità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del 
D.Lgs 23 .06.11 n. 118 e successive modifiche, della somma di € 315,00 in 
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola nell'esercizio in cui 
fobbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Eserc iz io Esig ibi I ità 

I 
Cap itolo! Moviment o Descr izione Missione Programma Titolo MaCH)ilggregaro CPI ~O i 6 2017 
art icolo FP\I 

[ \~b Impegno 01 02 Oi 103 I f 315.00 

~~~ 
somme per 
spese di 
li te 

di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvi sori a ai sensi del cornma 
1, deWart 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 la spesa è urgente e indìfferibile in quanto 
trattasi di regolarizzazione dì incarico conferito per l'espletamento della difesa 
dell'Ente nel gi udizio in corso, necessaria al recupero de l credito vantato dell 'Ente; 

2018 

i 



di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta 
prestazione di etro presentazione di regolare fattura; 

di attestare che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non 
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico tìnanziarÌa o sul 
patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tue! , D,Lgs 267/2000, come 
modificato dall 'art. 3 del DL 10/1 0/12 n. 174; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile 
di cui all'art. 147 bis, comma 1 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 stanzi amenti 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. 24 1/1990 e dell'art. l comma 9 
lett. 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; 

dR approvare il cronoprogramm.a di spesa, sulla base delle norme e dei princlpl 
contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e 
del DPCM 28.12.11. 

di dare atto, altresÌ che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal 
momento dell'acquisizione della copertura finanziari a e verrà pubblicato on - line 
nel si to del Comune, 

r 

Nicosia, r O 1 GIO. 2tlf6 
-1 Procedimento 



IL DIRIGENTE 

V!ST A 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'i struttoria per Padozione della presente 
determinazi one; 

ACCERTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità ammInIstrativa - contabile, di cui 
all'articolo 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 nonchè j1insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica 

ADOTTA 

La suesposta proposta di determina avente ad oggetto: Comune di Nicosia e/Siciliana 
Gas. Prosecuzione procedura esecutiva - Impegno somme per spese di lite delibera 
O.C. n. 62/16, che qui si intende integralmente riportata e non tra ritta. 

) 1 ... , '" .' 
Nicosia,lì i edU Il;10 

IL DIR! 
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2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D .Lgs 18/0812000, n, 267, 

Nicosia, lì _ 9 GIU. 2016 
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