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DETERMINA DIRlGENZIALE NR. 18/19 
del 13.03.2019 

OGGETTO: Ricorso Cassazione A.S.S.P. I Modica Francesco. - Liquidazione fattura per spese e onorari al 
legale dell 'Ente Avv. Carmelo Panatteri. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera nr. 40/l7/C.d.A. del 03 .08.2017, conferiva all ' Avv. Carmelo Panatteri, con 
studio in Nicosia alla Via Chiasso La Via n.3 , l'incarico per promuovere ricorso avverso la sentenza n. 
275/17 del 14.06.2017, ASSP/Modica, pubblicata il 14/07/2017 RG n. 365/2014 della Corte di Appello di 
Caltanissetta, avanti la Corte di Cassazione, nonché a proporre istanza di sospensione della esecutività 
della suddetta sentenza; 
che con nota del 31.08.2017 il professionista avv. Carmelo Panatteri comunicava l'accettazione 
dell'incarico mediante la stipula del disciplinare; 
che in data 28.08.2017 è stato sottoscritto tra il Presidente dell'ASSP e l'Avv. Carmelo Panatteri 
disciplinare d'incarico lega le; 

DATO ATTO: 
che con nota del 18.10.2017 prol. al n. 792 il suddetto professionista ha comunicato che in data 
10/10/2017 ha depositato in Corte di Cassazione il ricorso nell 'interesse dell'ASSP di Nicosia ed ha 
trasmesso copia del ricorso a cui è stato attribuito il nr. R.G. 22135/2017; 

DATO ATTO che in data 11.03 .2019 il legale faceva pervenire la fattura e lettronica n. I 3PA dell ' 11.03 .20 I 9 

di compless ivi € 1.469,76; 

VISTA la fattura nr. 13PA de II' 11.03 .2019, protocollata al n. 169, relativa ai compensi per ricorso avverso la 

sentenza appello CL 275-2017 ASSP di Nicosia c/Modica Francesco; 

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

VISTA l'autocertificazione prol. az. nr. 172 dell ' I 1.03.2019, con la quale l'Avv. Carmelo Panatteri ha 

dichiarato che non è soggetto a DURC stante l'assenza di personale alle proprie dipendenze lavorative e che è 

in regola con i pagamenti contributivi e previdenziali dovuti alla Cassa forense; 

DATO ATTO: 


che il professionista sta regolarmente procedendo a svolgere il proprio incarico; 

che, pertanto, occorre liquidare le spettanze a titolo di spese e onorari all ' Avv. Carmelo Panatteri, per la 

somma omnicomprensiva di €. 1.469,76, impegnate con delibera nr. 40/l7/C.dA del 03.08.20 17 per € 

704,04, con imputazione della somma al Cap. 7, Missione OI Programma Il Titolo I Macroaggregato 103 

del bilancio per l'esercizio 2017 e con delibera nr. 60/ 17IC.d.A . del 29 .12.2017 per le restanti € 765,72, 

COn imputazione della somma al Cap. 7, Missione 01 Programma 11 Titolo l Macroaggregato 103 del 

bilancio per l'esercizio 2018; 


RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione nei confronti del professionista della fattura N. 13PA 
dell' Il.03.201 9 di complessivi € 1.469,76; 
DATO ATTO che l'A zienda si trova in esercizio provv isorio, giusto art. 163 del decreto legislativo 
26712000; 
PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità delle SOmme necessarie, de lla regolarità della pezza 
giustificativa della spesa prodotta dal professionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette 
spettanze; 
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PRESO ATTO: 
Che con la delibera nr . 40/17/C.d.A. del 03 .08.2017 veniva impegnala la complessiva somma di € 
4.469,75 con imputazione della somma al Cap. 7, Missione 01 Programma l I Tilolo I Macroaggregalo 
103 del bilancio per l'esercizio 2017, di cui € 3.765 ,71 liquidati all'Avv. Panatteri a titolo di acconto, in 
data 2009.2017 ed € 704,04 da liquidare; 
Che con delibera nr. 60ft7/C.d.A. del 29.12.2017 veniva stabilito di impegnare la somma di ulteriori € 
1.100,00 per Onorario per Ricorso Cassazione e sospensione esecuzione sentenza ASSPlModica, con 
imputazione della somma al Cap. 7, Missione a l Programma I l Tito lo I Macroaggregato 103 del bilancio 
eserci zio 20 I 8; 

CONSIDERA TO che trattasi di obbligazione regolarmente assunta e servizio già reso; 
PRESO ATTO che ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241ft 990 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; 
RICHIAMA TA la delibera nr. 40ft 7/C.dA del 03.08.2017; 
VISTA la delibera nr. 60/17/C.dA deI29.12 .2017; 
VISTO il disciplinare di incarico legale sonoscrino il 28.08.2017; 
VISTO l' art. I 84 del Decreto Legislativo 18/0812000 nr. 267; 
VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019; 
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Sici liana; 
VISTO lo Statuto dell ' A.S.S.P; 

DETERMINA 

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

fattura , già impegnata con precedenti delibere nr. 40/1 7/C.d.A. del 03.08.2017 e nr. 60/17/C.d.A. de l 
29. 12.2017, per la somma di complessivi €. 1.469,76 sul relativo capitolo di spesa del bilancio dell'Ente, 
secondo la tabella di seguito indicata: 

C.p. 	 Creditore documento data doc. elo Com~etenza Pagamento Importo 
(2eriodo di Atto Impegno e/o lordo €. 
riferimento IBAN 

7 	 Panatteri Carmelo FaHura nr.13PA del 11/0312019 Impegnato con del. .. . OM/SS/S.. 704,04 
nr. 40/17 del 
03/08/2017 

7 Panatteri Carmelo Fattura nr.13PA del 11/03/2019 Impegnalo con del. .. . OM/SS/S.. . 765,72 
nr. 60/1 7 del 
29/12/2017 
TOTALE A 1.469,76 

COMPETENZA 

3. 	 Di dare atto che l' Avv. Carmelo Panatteri non è soggetto a DURC stante l'assenza di personale alle 
proprie dipendenze làvorative e che è in regola con i pagamenti contributivi previdenziali dovuti alla 
Cassa forense, come da autocertificazione prot. az. nr. 172 dell' 11.03.2019; 

4. 	 Di dare atto, ai sensi dell'art . 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, len. e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabi le del presente procedimento; 

5. 	 Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correnezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
a lla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. 	 Di dare ano che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma I dell'art. 163 
D.Lgs 267/00. 

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