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AZIENDA 
;,PECI/\LE

;,ILVO 
PASTORALE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 25/19 
del 15.04.2019 

OGGETTO: 	Procedimento ASSPlTurco. - Liquidazione fattura a titolo di acconto all' Avv. 
Domenico Naselli. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
Che l'ASSP con delibera azienda le n. 08/08/ATGM del O1.02.2008 conferiva incarico all'Aw. 
Domenico Naselli di resistere al ricorso in riassunzione davanti alla Corte di Appello di Palermo, 
proposto dal dolt. Natale Turco contro l'ASSP di Nicosia per riassumere nel merito il giudizio a seguito 
della sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, al fine di resistere alle domande formulate dal 
dr. Natale Turco con l'alto di riassunzione, e a far valere tul1e le eccezioni, opposizion i e difese 
nell ' interesse dell'Ente convenuto; 
Che l'ASSP con delibera nr. 15/09/ATGM del 04.06.2009 conferiva incarico all ' Avv. Domenico Naselli 
per resistere al ricorso per Cassazione proposto dal dolt. Natale Turco contro l' ASSP di Nicosia per la 
cassazione della sentenza n0 61 1/08 della Corte di Appello di Palermo; 
C he con delibera n. 60/l7/CdA del 29.12.2017 veniva impegnata la somma di complessivi €. 5.660,20 
per i procedimenti ASSPlTurco e ASSP/lng. Lo Ciuro, nel capitolo di spesa n.7 del bilancio preventivo 
anno 2017; 

DATO ATTO: 
Che l'Avvocato ha regolarmente portato a termine l'incarico; 
C he in data 24.10.2018 veniva liquidata la somma di € 3.806,40 allegale a titolo di acconto; 
Cbe in data 09.04.2019 al prol. nr. 259 perveniva la fal1ura eleltronica n. l/FE del 05.04 .2019, emessa 
dall'all' Avv. Domenico Naselli per la somma di € 1.852,45 compreso IVA; 

SOTTOPOSTA la faltura da liquidare all'esame della direzione tecnica che ne riscontra la regolarità; 
DATO ATTO che l'Azienda s i trova in esercizio prowisorio, g iu sto art. 163 comma IO del decreto 
legislativo 267/2000; 
DATO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è al10 dovuto procedere alla 
liquidazione della fattura in oggel1o, a titolo di acconto, all 'Aw. Domenico Naselli relativo a lle spettanze per 
i procedimenti Turco contro l'ASSP di N icosia, anche allo scopo di evitare maggiori oneri , con rischio di 
danno patrimoniale certo e grave per l'Ente; 

VISTA l' autocertificazione prot. az. nr. 260 del 10.04.2019, con la quale l'Avv. Naselli ha dichiarato che 
non è soggel1o 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 ; 
RITENUTO di liquidare a beneficio del summenzionato legale l' importo di € . 1.852,45, a titolo di acconto, 
al1ingendo alle risorse del già citato rimanente impegno di spesa eseguito con delibera n. 60/l7/CdA del 
29 .12.2017, cap. 7, che offre la necessaria disponibilità; 
RICHIAMATA la delibera nr. 60/l7/C.d.A. del 29.12.2017 con la quale è stata regolarmente impegnata la 
somma da liquidare; 
VISTA la delibera nr. 08/08/ATGM del 01.02.2008; 
VISTA la delibera nr. 15/09/ATGM del 04.06.2009; 
VISTO l' art. I 84 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 ; 
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VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2019; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regi one Sic iliana; 

VISTO lo Statuto dell 'AS.S.P; 


DETERMINA 

I . 	Di prendere atto di qu anto in premessa che qui si intende riportato; 
2. 	 Di liquidare con il presente atto med iante mand ato di pagamento, a titolo di acconto, la sottoe lencata 

fattura, già impegnata con precedente delibera nr. 60/J7/C.d.A. del 29.12.20 17, a valere sul capito lo 7 di 
spesa del bilancio dell ' Ente, secondo la tabella di seguito indicata: 

Cap. Creditore documento data doc. e/o Com~etenza Pagamento Importo 
periodo di Atto Impegno e/o Lordo 
riferimento IBAN €. 

Naselli Domenico Fattura nr. 1/FE 05/04/2019 Impeg nato con del. .. . OM/SS/S .. 1.852.45 
nr. 60/17 del 
29/1 2/20 17 
TOTALE A 1.852,45 

COMPETENZA 

3. 	 Di dare atto che ['Avv. Domenico Nase[ li non è soggetto a DURC stante [' assen za di personale a[le 
propri e dipendenze lavorative e che è in rego la con i pagamenti contributi vi previdenzia [i dovuti alla 
Cassa fo rense, come da autocertificazione pro!. az. nr.26 0 del 10.04 .20 [9; 

4. 	 Di dare atto che [' Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, a i sensi del comma l dell 'art . 163 
D.Lgs 267/00 e del principio contabile "a ll egato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. I [8/1 I, come modificato dal 
D.Lgs n. [26/14 e che la spesa non è differibile e fraz ionabile, in quanto trattas i di spesa resa necessaria 
ed obbligatoria. 

S. 	 Dare atto, altresì , ai sens i dell 'art. 6 bis del[ a L. n. 241 /1990 e dell'art. I , comma 9, lett. e), della L.n. 
190/20[2, dell a insussistenza di cause di conflitto di interesse, anc he potenziale nei con fro nti del 
responsabile del presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto, a i fini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'art ico[o 147 
bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della rego larità tecnica del presen te provvedimento in ord ine alla 
regolarità, legittimità e correttezza de ll'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

7. 	 La presente determi nazione ha efficac ia immediata e verrà pubblicata a ll'Albo Pretorio On Line del 
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la general e conoscenza. 

li J)irettof77icoJV e 
Dr MiçFle/;y; n 
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