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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 6/19 
del 04.02.2019 

OGGETTO: Procedimento ASSPlModica. - Liquidazione fattura a titolo di acconto nel giudizio di 
appello n.365/14 all'Avv. Giambattista Lo Pinzino. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera aziendale n. 521l4/CDA del 30.10.2014 nominava l 'Avv. Giambattista 
Lo Pinzino per resistere nel giudizio di appello proposto da Modica Francesco innanzi alla Corte 
di Appello di Caltanissetta con ricorso del 29/9/2014, notificato il 23/10/2014; 
Che l'ASSP con successiva delibera aziendale n. 66/16/CDA del 22.12.2016 ratificava confermava e 
faceva propria in tutti i suoi punti l'atto deliberativo nr. 52/1 5/C.d.A del 30.10.2014 adottato dal 
precedente Consiglio di Amministrazione, con il quale autorizzava il Presidente dell' ASSP a costituirsi in 
giudizio per assicurare la difesa dell'Ente e a tal fine incaricare l'Avv. Giambattista Lo Pinzino per 
garantire gli interessi dell'Ente; 

DATO ATTO che l'Avvocato ha portato a termine l'incarico; 

DATO ATTO che con nota pro!. az. n. 526 dell' 11.09.2018, l'Avv. Giambattista Lo Pinzino chiedeva il 

pagamento dei compensi legali. diffidava e metteva in mora l'ASSP di Nicosia; 

DATO ATTO che in data 26.01.2019 al pro!. nr. 68 perveniva la fattura elettronica emessa dall 'Avv. 

Giambattista Lo Pinzino; 

SOTTOPOSTA la fattura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma l ° del decreto 

legislativo 267/2000; 

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza 

giustificativa della spesa prodotta dal profess ionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 

spettanze; 

PRESO ATTO che trattasi di spese indifferibili ed urgenti onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi 

all'Ente e che pertanto prescinde dai dodicesimi ; 

RITENUTO necessario di liquidare a titolo di acconto, all'Avv. Giambattista Lo Pinzino i compensi legali 

per il giudizio di appello relativi al procedimento di secondo grado, causa lavoro Modica Francesco contro 

l'ASSP di Nicosia, attingendo alle risorse del cap. 7 delle uscite del redigendo bilancio per l'anno in corso, 

che offre la necessaria disponibilità; 


ACCERTATA la regolarità contributiva dello Studio Associato Giovanni Cannata e Giambattista Lo 

Pinzino nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC); 

VISTA la delibera nr. 52/14/CDA del 30.10.2014; 

VISTA la delibera nr. 66/16/CDA del 22.12.2016; 

VISTA la nota dell'Avv. Giambattista Lo Pinzino pro!. az. n. 526 dell' 11.09.20 18; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell 'Ente per l'esercizio 2019; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

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

l. 	 Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di impegnare e liquidare con il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di acconto, la 

sottoelencata fattura, per il giudizio di appello relativi al procedimento di secondo grad o, causa lavoro 
Modica Francesco contro J'ASSP, a valere sul capitolo 7 di spesa del redigendo bilancio dell'Ente, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento data doc. e/o Competenza Pagamento Importo 
periodo di Atto Impegno elo Lordo 
riferimento ISAN € . 

7 Aw. Giovanni Cannata Fattura nr. 9 del 25101/2019 Impegnare con il ... OMISSIS .. 3.647,80 
e Giambattista Lo presente atto 

Pinzino 
Awocalì associati 

TOTALE A 3.64780 
COMPETENZA 

3. 	 Di dare atto della regolarità contributiva dello Studio Associato Giovanni Cannata e Giambattista Lo 
Pinzino nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi mediante verifica del DURC on line; 

4. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/J 1, come modificato dal 
D.Lgs n. 126/ 14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria ed 
urgente onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

5. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della L.n. 
190/20 12, della insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità am ministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma l , del D. Lgs. n. 26712000, della 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; 

7. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giomi per la generale conoscenza. 

Dirett*l10
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