
Proposta determina dirigenziale 

Il, ~66 del 01.06.16 

~ 

Yi! COMUNE DI NICOSIA 
IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

- 8 GIU. 2016 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. AO~± DEL ____ _ 

OGGETTO: Contestazione dichiarazione di terzo nella procedura esecutiva promossa 
dall'Avv. Cinzia Adamo per conto dei Sigg.rÌ Puglisi Ernesto - Calderone Giuseppe -
Salamone Antonio - Biondo Francesco Concetto- Messina Mario c/EnnaEuno s.p.A. e 
c/Comune di Nicosia terzo pignorato. Impegno somrne per spese di lite G.C. n. 
56/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO~ 

che con delibera G.C. n. 56 del 13.04.16 è stato stabilito dì intervenire nei giudizi 
instaurati suDa contestazione delle dichiarazioni di terzi rese a seguito dei 
pignoramenti notificati in data 22.04.15 prot. al n. 8883- 8884 e 8885 ad istanza 
rispettivamente del Sig. Puglisi Ernesto e del sig. Biondo Francesco Concetto e in 
data 20.04. 15 prot. al n. 8649/8648 ad istanza rispettivamente del Sig. Calderone 
Giuseppe e Salamone Antonio. 
che con la stessa deliberazione è stato stabilito di riunire in un unico atto 
deliberativo, in considerazione dell1identica posÌzione delrEnte nelle dichiarazioni 
rese, l'autorizzazione a resistere in giudizio, con conseguente nomina di un solo 
difensore e l'applicazione di un unico onorario ridotto, affidando il patrocinio legale 
dell'Ente alrAvv. Antonio J\lIangiacapra del Foro dì Enna diet.ro ii corrispettivo pari 
a complessivi € 3.626,00; 
che è stato demandato al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei 
consequenziali provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico 
conferito; 

CONSIDERATO dover procedere in ordine aIrimpegno di spesa al fine di provvedere 
alla liquidazione del corrispettivo al legale incarLcato in considerazione dell'esigibilità 
dell'obbligazione; 



I 
I 
I 

VISTO Part. 37 dello Statuto Comunal e~ 

VIST O il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D . Lgs 267 /20 00~ parte Ili" ; 
capo 1 ° - Entrate!, capo IP '- Spese~ capo IVo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

VISTO il comma 1 dell'mi . 163 del D.Lgs 267/00 e il p. 8 dell 'allegato 4/2 al D .Lgs 
118/20 Il, come modificato dal D.Lgs 126/2014 Principio contabile applicato 
concen1ete la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

CONSTATATO che l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi del comma l 
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 dal p. 8 dell 'allegato 4/2 al D.1gs 118/20 Il come modificato 
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 
l'eventuale condanna al pagamento di somme non dovute; 

_PRESO ATTO che ai sensi clell 'art. 6 bis della L. n, 241/1990 e dell'mi. l comma 9 
lett.e) della L. n. 190/20 12 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e del procedimento; 

DA TO A TTO che ~ ai sensi deWart. 147 bi s l ° comma D.Lgs 267/2000, il controlIo di 
regolarità ammini strativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva dell a 
fonnazione 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; 

PROPONF DI DETERMINARE 

di procedere per l'impegno di spesa a copertura dell 'incarico conferito con delibera 
G.C. n. 56/2016 in premessa meglio specificato nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato delia contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D,Lgs 
23.06.11 n. 118 e success ive modi fiche, della somma dì € 3.626,00 in considerazione 
dell 'esigibilità dell a medesima, imputandola nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabelia che segue: 
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di dare atto, pertanto, che l 'Entl2e 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 la spesa è urgente e indifferibile in quanto trattasi 
di regolarizzazione di incarico conferito per l'espletamento della difesa dell'Ente nel 
giudizio in corso, necessaria ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente per 
l'eventuale condanna al pagamento di somme non dovute; 

di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta 
prestazione dietro 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 finanziaria o sul 
patrimonio del Comune ai sensi dell'art. 49 del Tuel, 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'ali. 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 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 riservarsi di provvedere con successivo e separato provvedimento all'impegno di 
spesa ricadente nell' eserCIZIO finanziario futuro al momento dell'adozione dello 
strumento finanziario; 

di dare atto, altresÌ ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e dell' mi. 1 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 de] presente 
procedimento; 

di approvare il cronoprogramma di spesa , sulla base delle norme e dei princIpI 
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 finanziaria e verrà pubblicato on - line nel sito del 
Comune. 
Nicosia,O 1.06.16 



IL DIRlGENTE 

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 propria l'istruttoria per l 'adozione della presente 
determinazione; 

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 l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla 
gestione della pratica 

ADOTTA 

La suesposta proposta di determina avente ad oggetto: Contestazione dichiarazione di 
terzo nella procedura esecutiva promossa dall'Avv. Cinzia Adamo per conto dei Sigg.ri 
Puglisi Ernesto - Calderone Giuseppe - Salamone Antonio - Biondo Francesco 
Concetto- Messina Mario c/EnnaEuno s.p.A. e e/Comune di Nicosia terzo pignorato. 
Impegno somme per spese di lite G.C. n. 56/2016, che qui si intende integralmente 
riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 01.06.16 
ENTE 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, 
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, lì 
- 9 G/U. 2D16 

..................................................... ,... _ ._...-; 

Reg. al n.2819/VV.UU. del 01.06.16 




