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Proposta determina dirigenziale 

n. Cf!I3 del 2 O 

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso 
/' 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Aot3& DEL __ t_2_0_· ------"-----7.--:-:-J 

OGGETTO: Comune di Nicosia clPittera Filadelfio - Liquidazione saldo cornpetenze 
all'Avv. Daniela Zito. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che in data 28 .04.09 è stato notificato ricorso prot. al n. 14247 proposto dal Sig. 

Pitt fa Fil ti , N' i ' 15.01.58 ed i 'i residente all a c.da Albereto snc 
elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Michele Emanuele in Nicosia 
alla P.tta Leone II n. 4, avanti al Giudice di Pace di Nicosia avverso preavviso di 
fermo amministrativo n. 29420080000404407/000 del 14.10.08 ricevuto il 10.11.08 
emesso dalla SERlT SICILIA S.p.A, per violazione al C.d.S .. ; 

- che con il predetto ricorso è stato richiesto l'annullamento del provvedimento; 
- che con sentenza n. 96/09 il G.d.P. di Nicosia ha rigettato il ricorso proposto e 

compensato le spese del giudizio; 
- che in data 24.02.1 O prot. al n. 7156 - n. 949/VV.UU. del 25.02.] O è stato notificato 

atto di appello avverso la suddetta sentenza, con il quale il Sig. Pittera Filadelfio ha 
richiesto la riforma della stessa e per l'effetto la dichiarazione di nullità del fermo 
amministra6vo in capo all'appellante perchè basato su verbali mai notificatigli, 
nonché la vittoria di spese, competenze ed onorari; 

- che con delibera di G.M. n. 72110 e 97110 è stato stabilito di resistere al suddetto 
giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Daniela Zito; 

- che con Determina Dirigenziale n. 139 del 09.06.2010 - n. 235 del 25.11.2011 - n. 
45 del 22.02.2013 - n. 202 del 24.10.14 è stata impegnata la complessiva somma di € 
1.966,00 secondo quanto riportato nella tabella che segue: 



Esercizio Esig ibil ità 

Cap itolol Movimento Descri zione Miss ione Programma Macroaggregato CPI 20 16 201 7 
articolo T itolo FPV 

124 2016.191.1 Impegno 01 02 01 103 FPV € 722,00 
2016.204.1 somme € 364,00 
2016.22 8.1 per spese € 280,00 
2016.258. ] di lite € 300,00 

CONSTATATO: 
- che il suddetto professionista con nota del 16.05.16 prot. al n. 12265 ha trasmesso 

copia della sentenza n. 44/16 con la quale il Tribunale di Enna ha rigettato l'appello 
proposto e condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite; 

- che con la medesima nota ha richiesto la liquidazione a saldo del proprio onorario; 

VISTA la fattura n. 003 del 15.06.2016 prot. al n. 15347 DEL 15.06.2016 registrata al 
IV Settore al n. 3227 del 20.06.16 e al Registro IV A FF n. 753 - dell 'importo di € 
1.662,93 al lordo della ritenuta d'acconto; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista 
della fattura n. 003/2016 dell 'importo di € 1.662,93 al lordo della ritenuta d'acconto; 

V STO il . . 163 l . as 267/00 ·1 p. 8 !l' 11 g t 4/2 1 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 IJI': 
capo l O - Entrate, capo Ila - Spese, capo IYo - Principi di gestione e controllo di 
gestione. 

PRESO ATTO che ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 24 1/] 990 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 bi s ] 0 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 provvedimento; 

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



PROPONE DI DETERMINARE 

di accertare che l'Avv. Daniela Zito ha regolarmente espletato l'incarico di CUI alla 
delibera G.C. n. 72/10 e 97110; 

di liquidare in favore dell'Avv. Daniela Zito la somma di € 1.662.93 giusta fattura 
n. 003/2016 assunta al prot. al n. 15347 del 15.06.16 - registrata al IV Settore al n. 3227 
del 20.06.2016 e al registro IVA FF. n. 753 dell'importo di € 1.662,93 al lordo della 
ritenuta d'acconto; 

di dare atto che la complessiva somma di € 1.662,93 è imputata a carico del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, in considerazione della data di 
esigibilità, già regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale n. 139 del 
09.06.2010 - n. 235 del 25.11.2011 - n. 45 del 22.02.2013 - n. 202 del 24.10.14 come 
segue: 

I Eserciz io Esig ibi I ità 

Capito lol Movimento Descrizione Missione Programma Macroaggregato CPI 20]6 2017 
articolo Titolo FPY 

124 2016.191.1 lmpegno 01 02 01 103 FPY € 722 ,00 
2016.204 .J somme € 364,00 
2016.228.1 per spese € 280,00 
2016 .258 .1 di lite € 300,00 

di dare mandato all'Ufficio ragioneria di emettere mandato di € 1.662,93 in favore 
dell'Avv. Daniela Zito nata a Nicosia il 07.04.75, con studio in Nicosia Via F.lli Testa, 
53 - C.F. ZTl DNL 75 D47 F892B - P.I. 01152450860 per la prestazione legale resa in 
virtù della delibera di G.C. n. 72/10 e 97/10 giusta fattura n. 003/2016 mediante 
bonifico sul c/c presso OMISSIS 

di dare atto, peJ1anto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 1, 
dell' art. 163 del D.Lgs 267/00 del p. 8 dell' allegato 4/2 al D.Lgs 118720 Il , 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 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. 10/1 0/12 n. 174; 

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di 
cui alI'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e COJTettezza dell ' azione 



ammInIstrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabi le del servizio; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono cOlupatibili 
con gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli d i finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 conveliito nella legge 3/8/09 n. 
102. 

di dare atto, altresÌ ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e dell' art. 1 comma 9 letto e) 
della L. N. 19072012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabi le del presente 
procedimento; 

di dare atto, altresÌ che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on -line nel sito del Comune. 

Nicosia, 2 O c: ' ~> • .',: • ;~) 
, 

Il Respons~~'yl Procedimento 
Dott.ssa M ri , IUseppina Cerami 

, . IlA. 



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 ATTO e fatta propna l'istruttoria per l'adozione della presente 
detenninazione; 

ACCERTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità ammInIstrativa - contabile, di cui 
all'articolo ]47 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 c/Pittera 
Filadelfio - Liquidazione saldo competenze all'Avv. Daniela Zito, di cui in premessa 
che qui si in ende integralmente riportata e non trascritta. 

Nicosia, lì 
. ') f' • 

, ~ l.' "n 7 ,\ , ". ~ .' ,0 

Reg. al n. 3t33 /vv.uu. del 

~ 

20 eU. .1";.) ... "\ 

. ~ , I 'J 


