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Azienda Speciale Silvo Pastorale 
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Pi<t:l.za Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 76119 
del 28.10.2019 

OGGETTO: Procedimento N. 195/201 1 R. .G . COri e d 'A ppe llo di Caha lll ssen él ASS P/MIN.CO. 
Liquidazione fallura a titol o di sa ldo oll orari al lega le de ll ' Ente Avv. f rancesca V<1 Sla. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO: 
C he r Ass r con delibera nr. 09/1 l/C.A . de l 22 09.2 01 1, conferiva a\l' Avv. Francesca VasIa de l Foro di 
NICosia, con studio in N icos ia alla V ia V itt. Emanu ele, n. 75 , l'incMico per res istere all' appello wo pos to 
d(jlla Soc ietà Ì\1IN.CO Mineraria Costruzioni s.a. s. per l'annull amento e riform a de ll a sentenza n. 88/1 0 
del 09.03 .2010 emessa dal T ribunale di Ni cos i:3 ; 
Che l ' inca ri co all ega le prevedt= \'<1 l' a ss istenza e rappresenta nza del l'ASSP ava nti 311 a Corte di Appe llo d i 
C.lltani$$ena, co n facoh'" di pro pone tu ne le do mande, eccezio ni , r ichieste e concllisioni , in rito e merito 
contro le prele-se dc ll' appe ll;lIIte. stabile ndo per il no minando dife nsore chc l' t nte p<lghe rà la parce lla 
SU 11ft base de i d iritli ed onorari al min imo tariffarlo, ridotti dci 50% in caso di es ito negati vo c= de l 30% in 
caso d i es iLo positivo; 
Che Co n la stessa de li be rfl stabiliva tra l'a ltro dI provvede re a lla liquidazione del corrispettivo secondo 
q uant o stabilito dall n Commissione Amm ini stratrice de ll 'ASSP, st=condo la d isponibilità di bdfl ncio, 
prev i<l presentazio ne di par<::e lla con edata dal parere d i congnt it il del competente O rdin e Forense; 
C hc l' ASS P con del ibera m.IS/ II /CA de I 2R. 12.20 11 im pegnava per lo scopo la somma di f 25 ,00 con 
imputazio ne della sommn a l Ca p. 7; 
C he Co n deliberfl nr.08/ 12/C. ù.A dc i 28. 12. 201 2 impegnava per lo scopo la so mma di ulterio ri E 700,00 
con imputazione de ll ft so mma al Cap. 7; 
Che COn delibera nr. 61/ \4/C .d.A del 30. 12.20\4 impegn<lva per lo scopo la sO lllma di ulteriori E 450.00 
co n imputazione de ll a somma al Cap. 7; 
C he con delibera nr.60/l 7/C.d.A dci 29 .12.20 17 impegnava per lo scopo la somma d i ulteriori E 
1.667, 11 con imputaz io ne de lla SOlllllla a l Cap. 7. di c ui residuano € 627, 11 in quanto f 1040,00 ~ono 
sl<lti liquidati <t I1'A vv. Vasia a 1i10 10 di aCConto in data 23.05 .20 18; 

DATO ATTO che a ta te scopo sono stati im pegnat'i complessiv i € I.S02 , 11; 

DATO ATTO che con Ilota del 14.06.1 9, prot. az . n.422, l' Avv. Vasta lrasmeneva la sentenza co nc lu:;i va n. 

395/ 19 re lativa al proced imento in appello promosso dalla MIN eO vs ASSP di Nicos ia nella qu ale la Corte 

ri gena le istan ze de ll 'appe llante c confe rma l' im pugnata sente nza; 

DATO ATTO c he l' Avvoca to ha ponato a lennine [' incarko: 

CONSIDER<\TO che in dnta 2 1.06. 19 , prot.az. n_44 4 dd 24 .06.20 19, il lega le trasmetteva la no ta spese 

relativa a l proced imento in appe llo secondo le taritTc del n.M . ~/412004 n. 127, calcolati al min imo tariffario e 

ridooi de l 30% in caso d i v ittoria, come stabilito con deli bera d i incarico conferi to da li" Ente n. 09/ l l/CA. del 

22 .09.2011 per l'impon o <I saldo, detratto già l'importo di acconto ricevuto di € 1.040,00, per co mpl ess ivI € 

2.34 7,96, + C.N.P. A. de l 4%; 

CONSTOF.RATO cne in data 30.09.20 19 ill ega le faceva pervenire la fattura elenronica nr. I del 26 .09 .20 19 

d i complessivi E 2.44 1.87; 

VISTA la fanu ra nr. 1 de l 26 .09.20 19, re lat iva al compe nso a titolo di saldo prestaz ioni profe-ssio nali SII 


proced imento N .195/20 t ) R.G. Cone d 'Appello di Ca ltanissena e più spec iflc<ltMl1cnte: 

=Imponibile € 2.347.96 
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= COll lr ibulO 4% C N_ P_A € 93.9 I 
TOlak rall ur[l f 2.441.87 

DATO ATTO che Iraria:',. di regime fi scale: RF19 (Regime Fo rfe ttario). così cOllie spcci licato in rallura. 
SOTTOPOSTA la ral1ura da 1tquidare all'esame della direzione lecnica che ne riscontra la rego larità: 
PRESO ATTO che, alla luce della di sponibi lità de lle somme necessarie, del la rego lari tà della pezza 
gill st ifi c3Ii \'a de ll a spesa prodotta da l pro fesslollI sta, è at10 dO\'uto procedere alla liqu idazio ne d i delle 
spcUanzc. 
VISTE le de libere nr. 25!1 1/CA. 08/ l 2iC.d .A, 6 11 l4/C.d.A e 60il ìlC.d_ A, con le quali sono stale 
rego l:trmente impegnate le somme da liqu idare per € I.S02, l I; 
DATO ATTO che occorre impegnare le restanti somme per E 639,36 ; 
VISTO l· arl. l &4 dd Deçreto Leg i ~ l a ti vo 18108/2000 nL 267: 
V1STO il bi lancio pre\·is iona le delrF:nte per l'eserci710 2018; 
VISTO l'ekn co de i resid ui al 3 1. 12 .2018; 
V1STO il vigent e Ord. CE.LL, Regione Sic ili ana; 
VISTO lo St::lIlito dell ·A.S.S.P; 

DETf.RMINA 

I. 	D i prendere atto d i qllanto in premessa che qui s i intend c nportato; 
2. 	 Di liquidare (;On il presente ano med iante mandato di paga mento. la sottoelencata fattura a1l'Avv. 

Franccsca V!l 5ta, a tito lo di sa ld o prestazio ni pro fess iona li su procedimento N.19512011 R.cJ. Corte 
d 'A ppe ll o d i Ca lt uni sset1<l , g i,j impeg nato. co n precede nti delibere nr. 25111/CA. per E 25,00, nl' 
0~/ 1 2!C. d .A per € 700 .00 , nr.6 1/ 14/C.d.A per € 450,00 e nr.60/17/C.d.A dci 29 12 .2017 per E 627 , Il , per 
la somm a di €. 1.802,11 a va lere sul re lati vo capito lo 7 di spesa dei RR.PP . dell'Ente. secondo la tabella 
di se 'uito Indicata : 

C.'Ip. Cred itore documento data doc. elo ResiduQ Pagamento Im porto 
periOdo di Atto Impegno ' /0 lordo C 
riferim ento ISAN 

7 Vasta Francesca Fattura elettron ica de l 26109120 19 Im pegnato con . OM/SSIS ISO:!. !! 
GIusepp ina ne 1 de li bere n 25/1 1ICA. 

08112/C d.A. 
6 1/141C d.A , 
60117/C d.A 

TOTALE ARESIDUO 1.802,11 

3. 	 Di Impegnare e liquidare uller iori e 639,76 con il prese nte ano a valere sul relativo capi to lo 7 di spesa 
del bilanc io dell' Ent e per l 'ese rc i7.io in corso. secondo la tabell a di seguito ind icata : 

,m 

4. 	 Di dare al10 che le prestazioni di clii trattasi esulano dal cam po di app li cazione de l DURe in quanto lIon 
rientrano nella cas istica prev ista dal cod ice dei c01llralti : 

5. 	 Di dart: all O cht' trallasi di regime fi se,ale: RF 19 (Regi me Forfettario), cos i come specificato in fanura. 
6. 	 Di dare ano, altresì, a i se nsI dell'art. 6 bis de ll a L. Il . 24 1/1990 e de ll'an . I. COrll lml 9, lctt . c), dclla L.n. 

190/2 0 12, della insussistenza di cause di con nin o di interesse, iluche potenzia le Ile i con fronti de l 
responsa bi le del presente procedimento; 

7. 	 Di dare atto, ai fi ni de l controllo preventivo di regolarilà ammi nistra liva-coniab ile, di cui all 'a nicolo 147 
bis, comma 1. de l D _Lg,s. n. 267/2000, de lla regol:l rilà tecnica del prcs(,;nte provvedimeolo in or.:Jin~ alla 
regolar ità, legiuimilà e correnea.:1 de ll 'azione a mmi nislrativa, il cui p.u'e re favore vo le e reso uuitalllellte 
a lla sonose-rizio ne de l presente provvedimento ; 

S. 	 La presente det erminazio ne ha effi cac ia immediata e verrà pubb licata a ll 'A lbo Prelorio 0 11 Lìl\e del 
Comune di N icos iil. per quind ic i g iorni pcr la ge nerale. cOnosce n:t.1 . /'. 

Il Dire1t~~'cnico 
Dr. IHichel((!kg). 
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