
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 37/20 
del 26.06.2020 

OGGETTO: 	 Recupero credili vantati dali' ASSP nei confronti della società Cooperati va La 
Coccinella a.LI., e della società MfN .CO s.a.s. , a seguito di sentenze favorevoli 
all"Ente. - Liquidazione fattura a titolo di saldo al legale dell 'Ente Avv. Loredana 
Sfienli.

\ 
IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
che con delibera aziendale n. 4211 9/C.d.A . del 06. 11.2019 veniva conferito incarico legale 
all ' Avv. Loredana Sfienti del foro di Enna con studio legale sito in Nicosia C.da Murata snc, per 
procedere al recupero dei crediti vantati dalrASSP, nei confronti della società Cooperativa La 
Coccinella a.r.1., e della società MfN.CO s.a.s., a seguito dell e sentenze favorevoli all 'Ente con 
condanna della controparte al pagamento delle somme e delle spese processuali indicate in 
premessa, attivando ogni opportuna azione stragiudiziale e/o giudi ziale ed esecutive se del caso e 
tutte le ulteriori procedure necessa rie a tutela degli interessi di questa Amministrazione; 
che con la stessa delibera veni va conferita al legale, a tal e fine, la facoltà di adire ai competenti 
uffici giudiziari ed esperire nell' interesse dell' Azienda ogni opportuna e conseguenziale azione 
sia in sede giudiziale che stragiudiziale; 
che con la stessa delibera venivano impegnate che le somme dovute al suddetto profess ionista 
per complessivi €· 600,00, imputando la spesa al Cap. 7 - Miss. I - Prog. II - Ti! l - Macro Agg.to 103 
del bilancio per l'eserc izio 2019 cd iscritta nelle lI scite RR .PP dell'Ente al 31.1 2.20 19; 

DATO ATTO: 
che unitamente alla nota del 05.03.2020 acquisita al pro!. az. IlI. 125 del 06.03.2020 il legale 
incaricato trasmetteva relazione dell'attività svo lta a segui to della predetta delibera d' incarico; 
che il legale ha regolarmente proceduto e portato a tennine le attività per le quali è stato 
in carica1o ~ 

che in data 23.06.2020 a l pro!. az . nr. 302 perveniva la fattura elettronica J1.01IPA del 
23.06.2020 di complessivi € 600,00; 
che con del ibera aziendale n. 42/ 19/C.d.A. del 06. 1 1.2019 veniva stabilito di provvedere alla 
liquidazione, di etro presentazi one di regolare parcella e regolare fatturazione elettronica, con 
successivi ed appos iti atti ; 
che veniva stabilito di comunicare all' Amministrazione ogni variazione in aumento o 
diminuzione delle spese prima della emissione del provvedimento finale; 
che con nota prot.n. 297 del 22.06.2020 il legale comunicava che le spese vive sostenute per 
marche da bollo, notifica sentenze e atto di precetto , visure immobiliari e mobiliari ammontano 
ad €. 70,00, maggiore somma rispetto all ' originario preventivo trasmesso in data 05./1.2019; 



che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto 311. 163 comma ] 0 del decreto legislati vo 
267/2000 ; 

- che, a ll a luce de ll a di sponibilit à de ll e somme necessarie, dell a rego larità delle pezze 
giusti fi cative dclle spese prodotte dal profess ion ista , è atto dovuto procedere alla li quidazione di 
dette spettanze; 

SOTTOPOSTA la fa ttura da liqu idare all 'esame della direzione tecnica che ne ri scontra la rego larità ; 
IUTENUTO dover provvedere all a liqu idazione di dette spettanze , somme regolarmente 
impegnatc con delibera aziendale nr. 42119/Cd .A. de l 06.11.20 19 nel capitolo di spesa n.7 del 
bilancio preventi vo an no 20 19 cd iscritte nell ' e lenco presunto dei residui pass ivi dell ' Ente al 
3 1.1 2.2019; 

RICHIAMATA la deli bera n. 4211 9/Cd.A. del 06.11.20 19, che qui di seguito si in tende 

integralmente riportata; 

VISTA la relazione dell ' attività legale svolta del legale incaricato; 

VISTA l' autocertificazione prot. az. m. 297 del 22.06.2020, con la quale l ' A vv. Loredana Sfienti 

ha dichia rato che è in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali dovuti all a Cassa forense; 

DATO ATTO che l' Avv . Sfienti è soggetto a regime tìscale di vantaggio , di cui all 'ali, 27, commi 

1 e 2, DL 98/2011, come specificato in fattura; 

VISTO 1'311.,184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 m, 267; 

VISTO l'e lenco presunto dei res idui passivi dell' Ente al 3 J .12,20 J9; 

VISTO il redi gendo bilancio previsionale dell'Ente per l ' esercizio 2020 ; 

VISTO il vigente Ord. EE ,L1. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell ' A,S.S,P; 


DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liquidare la fattura nr.OI /PA del 23 .06.2020 all 'Avv, Loredana Sflenti de l foro di Enna, con 

studi o lega le SilO in N icosia (EN) - Cda Murata snc, CF SFNLDN80D49F892B, per la 
somma di complessivi € . 600,00, con il presente atto, mediante mandato di pagamento, a titolo 
di sa ldo compenso professionale ASSPI La Coccinell a s.c.a. LI e ASS PI MIN .CO Mineraria 
Costruzione sa,s" ., con bonifico bancario al clc lBAN = ".OMISSIS ... a valere sul capitolo di 
spesa n,7 de ll e usc ite RR.PP dell ' Ente, ove le somme risultano regolatmente impegnate giusta 
de li be ra nL 421l 9/C d .A . del 06 .11.20 19, secondo la tabe lla di seguito indicata: 

Capltolo/Anlcoto MOVimento Descnzione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo € 

7 269/2019 Spese per 
aSslstenz.a , 

arbitraggi , nOlanll , 
patroc inio legale , 
contenZIOSI, etc 

1 11 1 103 RRPP 600,00 

3. 	 Dare att o, altresì, ai sensi dell'ali, 6 bis della L. n, 24111990 e dell'art. l , comma 9, lett , e), della 
L,n, 190/20 12 , delJa insussistenza di cause di conllitto di interesse, anche potenziale nei 
confron ti del responsabi le del presente procedimento; 

4 , 	Di dare att o che l' Ente si trova in esercizio provvisorio ai sens i dell' art. 163 comma IO del 
D,lgs 267/00 e che la spcsa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed 
obbli ga tori a; 

5. 	 Di dare atto che l 'Avv, Loredana Sfienti è in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali 
dovuti all a Cassa forense, come da autocertifIcazione prot. az, nr, 297 del 22,06,2020,; 

6. 	 Di dare altres i atto che il professionista è soggetto a regime fi scale di vantaggio di cui a ll' art , 
27, commi l e 2, DL 98/2011, come specificato in fattura e che trattasi di operazione senza 
applicazione dell ' TV A ai sensi dell 'art.15 DPR 633172; 



7. 	 Di dare atto, ai fini del controll o preventivo di regolarità ammini strativa-contabile, di cui 
all'anicolo 147 bis, comma I , del D. Lgs . n. 267/2000, dell a rego larità tecnica del presente 
provvedimento in ordine a lla rego larità, legittimità e COlTettena dell'azione amministrativa, il 
cui parere favo revo le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

8. 	 La presente detenninazione ha efficac ia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la genera le conoscenza. 

Dr. Mi 


