
Proposta determina dirig enziale 

n. 288 deI13.06.16 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1039 DEL 13 Giugno 2016 

OGGETTO: Comune di Nicosia cl Catania Nicolò. 
Liquidazione acconto competenze all' Avv. Vincenzo Lo Votrico. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con delibera G.C. n. 156 del 22 .10.15 dichiarata immediatamente esecutiva è 
stato stabilito di resistere al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia, 
con atto di citazione notificato in data 27.07.15 prot. al n. 18152 - n. 4007/VV.UU. 
del 28.07.15, con il quale il Sig. Catania Nicolò, in relazione al sinistro occorso in 
24.07.11 , lungo il Viale Regina Elena, a causa del crollo di diversi massi che hanno 
colpito l'autovettura "Peugeot tg CN417PF, provocando ingenti danni, cita il 
Comune di Nicosia al fine di sentire dichiarare : 

• la responsabilità del Comune di Nicosia per i danni verificatisi; 
• la condanna dell 'Ente al risarcimento dei danni materiali patiti per come indicati 

nel suddetto atto; 
che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale de]] 'Ente a]]' Avv. 
Vincenzo Lo Votrico del Foro di Enna dietro il corrispettivo pari a complessivi 
€ 730,00; 
che in data 26.10.15 prot. n . 5722 è stato sottoscritto tra il Dirigente del IV Settore e 
l 'Avv. Vincenzo Lo Votrico relativo disciplinare d'incarico; 
che con D.D. n. 1553/15 successivamente integrata con D.D. n. 1633 del 09.12.15 è 
stata impegnata la somma di € 800,45 secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Eserci zio Esigibilità 

Capitolol Movimento Descrizione Miss ione Programma Macroaggregato CPI 201 5 2016 
articolo T itolo FPV 

124 Impegno 01 02 O] ] 03 300,45 500,00 
somme 
per spese 
di lite 



che con D.D. n. 231 del 09.02.16 è stata liquidata la somma di € 299,25 a titolo 
d'acconto per l'attività espletata; 

CONSTATATO che il suddetto professionista nel notlzlare in merito al suddetto 
giudizio ha richiesto la liquidazione di un ulteriore acconto per l'attività professionale 
ad oggi resa; 

VISTA la fattura n. 2/E del 06.06.16 prot. al n. 14538 del 07.06.16 registrata al IV 
Settore al n. 2943 del 09.06.16 e al Registro IVA FF n. 702 - dell'importo di € 381,00, 
nella quale il professionista dichiara di non essere soggetto ad IV A e ritenuta d'acconto; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista 
della fattura n. 2/E dell'importo di € 381,00, dando atto per come dallo stesso 
dichiarato in fattura che la prestazione è esente da IV A ( Rif. art. 1 comma 100 legge n. 
244/2007) e ritenuta d'acconto per regime fiscale contribuenti minimi; 

VISTO il comma 1 dell'art. 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 
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte IY': 
capo l° - Entrate, capo IlO - 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'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 dell'art. 147 bis 1 ° 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 provvedilnento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

di accertare che l'Avv. Vincenzo Lo Votrico ha regolarmente espletato l'incarico ad 
oggi di cui alla delibera G.C. n. 156 del 22.10.15; 



di liquidare in favore dell'Avv. Vincenzo Lo Votrico la somma di € 381,00 in acconto 
alla fattura n. 2/E assunta al prot. al n. 14538 del 07.06.16 - registrata al IV Settore al 
n . 2943 del 09.06.16 e al registro IV AFF. n. 702 ; 

di dare atto che la complessiva somma di € 381,00 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, in considerazione della data di 
esigibilità, già regolarmente impegnata con D.D. n. 1553/15 come segue: 

Esercizio Esigibi I ità 

Capitolol Movimento Descrizione Missione Programma Macroaggregato CPI 2016 2017 2018 
Articolo Titolo FPV 

124 2016.22.1 Impegno 01 02 01 103 500,00 
somme 
per spese 
di lite 

di dare mandato all'Ufficio ragioneria di emettere mandato di € 381,00 in favore 
dell'Avv. Vincenzo Lo Votrico nato a Nicosia il 09.09.1981 con studio in Nicosia 
Vicolo Trappeto S.Agata n. 19 - CF LVTVCN81P09F892E - P.I. IT01201690862 per 
la prestazione legale resa in virtù della delibera di G.C. n. 156 del 22.10.] 5 giusta 
fattura n. 2/E mediante bonifico sul c/c OMISSIS 

di dare atto, per come dichiarato in fattura, che il professionista opera in regime di 
contribuzione minima ed è esente da IV A ai sensi dell 'art. l comma 100 legge n. 
244/07; 

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 obbligazione regolarmente assunta 
relativa ad incarico già espletato e con fattura emessa per cui necessita provvedere alla 
liquidazione nei termini onde evitare danno patrimoniale certo e grave per il maturare 
di interessi a carico dell 'Ente; 

di dare atto che oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente detenninazione 
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. 10/10/12 n. 174; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di 
cui all'art . 147 bis, comma] 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 sottoscrizjone 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 de11'mi. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella legge 3/8/09 n. 
102. 

di dare atto, altresì ai sensi de11'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 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, 13.06.16 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 

rocedimento 

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 1, 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: Comune di Nicosia cl Catania 
Nicolò. Liquidazione acconto competenze all' Avv. Vincenzo Lo Votrico, di cui in 
premessa che qui si intende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 13.06.16 

Reg. al n. ~4b /VV.UU. del 13 .06.16 


