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Proposta determina dirigenziale 

~~ ' '. 1.g}* ··· .' . ;, ... 
~OD3: ,COMUNE , DI ' NI.COSIA; 

IV;SETTORE: -"o UffiCio Contenzioso' .~. ': '. 

" ,', 
" ", ' \', ,', ;J 

" DETERMINA DIRIGENZIALE N;~O:r:j DEL :17 GI U.2016:' 
. "".'-

OGGETTO: A~tivazione procedura esecutiva nei confronti di diver~i utenti' 'pér 
recuperopagamento COSAP. LiqUidazione acconto competenze all'Avv. Arianna 
Pagliazzo. 

PREMESSO: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

, 
" ,r: 

- che con delibera di G.M. n. 194 del 09.12.15 è stato stabilito di attivare la procedura 
esecutiva per il ecupero coattivo del credito vanta o dal Comune di Nicosia relativo 
ad ingiunzioni di pagamento COSAP nei confronti di diversi utenti per le annl;1alità 
201112012/2013 pari a complessivi € 16.152,85 e a compiere tutti gli atti 
consequenziali; 

- che con la stessa deliberazione è stato stabilito di riunire in un unico atto deliberativo 
l'autoriziazione a resistere in giudizio, in considerazione delle fattispecie sirriili, 'con 
conseguente nomina di un solo difensore anche al fine dell'economicità della spesa e 
dell'uniformità della condotta difensiva, e conferito incmico aWAvv.Arianna 
Pagliazzo de] Foro di Enna dietro il corrispettivo pari a complessivi € 1.874,00 
relativamente a tutta la fase esecutiva con esclusione di eventuali giudiziò di 
opposizione agli atti esecutivi; 
che è stato demandato al Dirigente ' del Servizio Contenzioso l'emissione dei 
consequenziali provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico 
conferito; . 
che con Determina Dirigenziale n. 686 del 06.04.16 si è proceduto per l'impegnp di 
spesa, 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 succeSSIve 
modificazione, della somma di € 1315,00 in considerazione dell'esigibilità della 
medesima imputandola nell'esercizio 2016 in cui l'obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto segue: 



Esercizio Esigibilità 

Capito lol Movimento ' Descrizione Missione Programma Macroaggregato CPI ,20]6 2017 2018 
articolo Titolo FPV 

124 2016.1028.1 Impegno 01 02 01 103 CP 1.874,00 
,'. somme " , 

per spese 
di lite , , 

. ' 

" •... 

, ',' CONSTATATO che il sudd~tto, professionista nel , not~~iare" in: Iller.it(). ha : :ri.chi~sto]a " 
',',' "' liquidazionédiun acconto'per l'attività professionale àdoggi te'sa;":' '., ' 

VIS:r A:1a fcikra n. 005 deI 15 .06~20 16 prot. al n. 15836 del J 6;06;2,()16 registrata al IV ' 
Settorealn. 3197 del 17.06.2016 e. al Registro I\TAFF n. 736 ~demimportodi€ 
J J 75;47 al lordo, della ritenuta d'acconto; 

, " RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista 
della fattura n. 005 del 15.06.2016 dell'importo di € 1.175,47 al lordo della ritenuta 
d'acconto; 

VISTO il comma 1 dell 'art. 163 del D.Lgs 267/00 e il p. 8 'dell'allegato 4/2 al D.Lgs 
118/201'1, 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 IJI': 
capo 1 ° - 1;ntrate, capo n° - 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. 1 comma 9 .. 
lett.e) della L. n. ] 90/20] 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'art. 147 bis] ° comma D.Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva , della 
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; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

di 'accertare che l'Avv. Arianna Pag}jazzo ha regolannente espletato l'incarico di cui 
alla delibera G.C. n. 194 del 09.12.16; 



di liquidare in favore dell'Avv. Arianna Pagliazzo la somma di € 1.175,47 allordò della , 
ritenuta d'acconto, giusta fattura 005/2016 assunta al prot. al n. 15386 del 16.q6.1016-
registrata al ,IV Settore al n ;' J197. del 17.06.16 e al .registro IVAFF. ,n,:736 " 
dell'importo di € 1.175,47 all,or~o della ritenuta d'acconto; , " 

" !é", .. •. " 

di dare atto che la ' complessi,va .so.riuna di € ' 1.l75,47 è imputata a carico ;del " 
predisponendo bilancio per l'esèrcizio ' in corso, in considerazione della data: "di. 

, esigib.llita, gia regqlarffi~~i~hripegp.~t,à: çoi)D.P. n~ 686 del 06~04 .16 come segu~;: '" ,! i" ' 
• , "."1 . , . : " • ,. '. • " . ' :.,. 

" ,: ',;, 

Esercizio E~igibilità , . ' 

Capitolol Movimento ' Descrizione , Missione Programma Macroaggregato CPI 2016. ;'!' 20,ì7;: ,2018 ' 
articolo , ' Titolo FPY 

]24 20] 6.1 028.1 Impegno , 01 02 O] 103 1.874,00 ' 
,,' 

',' somme d 

per spese 
di lite ' 

di dare mandato all 'Ufficio ragioneria di emettere mandato di € 1.175,47 in favore 
dell'Avv. Arianna Pagliazzo nata a Catania il 20.05 .80 C.F.: PGL RNN 80E60 C3'511 -
P.l. 0]]]5010868 per la prestazione legale resa in virtù della delibera di <;J:C. n. 
] 94/16 giusta fattura n.005/2016 mediante bonifico sul c/c presso Banca Mediolanium 
DM fss~IS:r -~ -- - . --. ., 

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 a 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 delJa presente determinazione 
non vi sono altri oneri riflessi diretti e/o indiretti sulJa 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 all'art. 147 bis, comma 1 delD~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 deI 
presente provvedimento da partedel Responsabile del servizio; 

di accertare che i pagamenti consèguenti al presente provvedimento sono compatibi'li 
con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza 

" 

.. 



pubb]jca, 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 dellaL. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 '1e,n.. e) . 
della L. N. 19072012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse,a.nche 
potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del presY,.i).te ' 
procedimento; . . ' . '. '.. " 

:, .. , :. 

di dare~ttp~ , altre~i ". che .. il, . presente .. provvedjl1)ento ha efficacia imni~cJiG,lta~,.~<~~frà. ,.· 
. pubblicato on -- line nel sito'del Comune. ..., 

Nicosia, 17.06.2016 ' 

IL DIRJGENTE 

Il Responsab~ Pn~cedin.:entò 
Dott.ssa Mar[i~pina Cerami .' 

. . . " . . 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO ·10 Statuto Comunale 
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali Regione Siciliana e successive modifiche ed 

. " ",~ .. ',. 
... t .. " .. . integrazi oni; 

PRESO ATTO 
determinazione; 

e fatta propna l'istruttoria per l'adozione della presente 

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 regol arità, legittimità e correttezza dell' azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente allà 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: Attivazione procedura esecutiva 
nei confronti di diversi utenti per recupero pagamento COSAP. Liquidazione acco,nto . 
competenze all'Avv . . Arianna Pagliazzo, di cUI In premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 17.06.2016 


