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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 92/19 
dell'I 1.12.2019 

OGGETTO: 	Procedimen ti J\SSP vs /Turco c ASSP vs /Jng. Lo Ci mo. - Liquidazione fa Hura a 
tilolo di saldo al lega le de ll'Eole Avv. Domenico Nasell i. 

II., DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
C he l'ASSP con ddibt: r<l <l ziendi'l le n. 08/08/ATG M del 01.02.2008 conferiva incarico a ll' Avv . 
Do menico Nasel li di re sistere a l ri I,;Qr)L! in riaSSlIllzione davanti ,.lIa COl1 e di Appello di Palermo, 
proposto dal dott. Na tale l 'urco contro l' ASS P d i Nicosia per riass Ulllert': ne l merito il giud izio a seguito 
della sentenza di rinvi o dell a Suprema Corte di Cassazione, al fine di res islere olle dOl11and e formulate dal 
dr. Nalale Turco con l'ano d i ri ass uil zione, e a far valere tutte le ecce~iOlli, op posizioni e difese 
ne l)' interesse dell' Ente COnve nut o: 
Che l'ASSP con delibera nr . I :S/09/ATG M del 04.06.2009 conferiva incarico all'Avv. Domen ico Naselli 
per resisterc al ricorso per Cassélz io lle prorosto dal dott. Natale Turco Contro l'ASS P d i Ni cosia per la 
ç<l~~aziQ ne della ~enten za n0611 /08 del la Corte di Appe llo di Palenno; 
C he l'ASSP con delibera nr . 09/91 dd 07.03.199 1 confe riva inC<lr ico a ll 'Avv. Dome lli co Naselli pcr 

proporre appello avversO il lodo arbitra le del 20. 12.1990, ne-Ila controversia Ing. Fe rdinando Lo 
Cìu ro/ASSP: 

DATO ATTO, 
C he l'A vvocato ha rego larme nte ponalo a lenll ine gli incarichi ed emesso fallura. a saldo de lle 
prestaz ioni e ffet1uale ; 
C hE' sono slali liquidali in prcccdcn:la d i"t'rs i acconti per le prestazion i in oggeMo; 
Che lo Studio Lt:gale Assoc l:lI O Avv . Nase lli c MalaraLLO, COll nota prot. Il . 74 del OS/02/201J al Cine 
de lla deCinizione delle pendenzc debi tori e Ile i confronti delJ 'ASSP, relativamentc ai cont enziosi ASSP 
contro Turco Natale e ASSP contro Lo Ci uro Ferdinando comunicavano di rinunci are ag li intercssi 
maturai i, spese dl ingiunzione g iudi z i<'lle, di appos izione del visto da parte del Consig li o de ll 'Ord ine di 
i'lpp.:loe n€nza e di ogni altro accessori o non nlo'c(;:ssari o; 
Che in data 09.12.2019 al pro!. nr. S48 r e rv eni va la fattura eleuronica n 2/FE de l 09 .12.201 9, emessa 
da ll ' a1!'Avv. Domenico Naselli per la somma di E 2.744.05 compreso IVA a tito lo di o s(l ldo e slralcio 
de ll e prestazioni suddette; 

SOTTOPOSTA la fi'lllun'I da IK]u idare all 'esame de lla direzione tecnica che ne rIScontra la regolarità ; 
DATO ATTO che , a lla luce della disponibilit à della ~omma necessaria, è atto dovuto procedere alla 
liquidaz ione della fattura in oggello, a tito lo di accolllo. all ' Avv. l1ornenico Nasell i rclal ivo <l ite speUa llze per 
i procediment i Turco contro l'ASSP di N icosia e ASS t>/ lng. Lo C illro , anehe allo scopo di ev itare maggiori 
on~ri , con ri sçhio di danno palrimonia le certo e gra ve per l'Enle; 

VISTA F aurocenil ica7 iOl lC prot. ('I l.. nr. 849 dd 09.12.20 19, con la qua le l'Avv. Naselli ha d ichiarato che 
noo è soggetto a J)U KC stanle l' assenza di persona le <l lIe proprie dipendenze lavorat ive e che è io regola con 
ì p:.gamenti çont ribUli vi e pre videnziali dO\'ul i a lta C <lssa forense; 
VISTA 1<1 delibe ra nr. OS/OS/ ATGM de l 01.02.2008; 
V f STA lil deli bera nr. IS/09/ATG M del 04.06.2009: 
V LSTO 1' [1 11 .184 de l Deç reto Legislativo 18/08/2000 Ilr. 267 ; 
vrSTO il bil a l1 c io previsiollale dell'Ente per l' eserci zio 2019; 

http:2.744.05


V]STO il \ ig':llte Ord. EE.LL RegIone Siciliana: 
VISTO lo Stalllio de ll 'A S.S. P: 

DETERMINA 

1. 	 DJ prendere ano di quanlO iII premessa che qui s i intende rip011Olto; 
2. 	 Di im pcgntHe e liquidare con il presente ano med Iante mandato di pagOlmenlo, a lilOlo di s<l ldo, la 

soHoekncata fau ura , a vll le re sul ca pito lo 7 d i spesa del bilancio dell'Enle, secondo la tabel la d i seg.uito 
ind icata : 

Allo Impegno 

1 , Impegnare 
con Il plesenle 

3, 	 Di darç ano l' Avv. Domenico Nase lli nOI' è soggclIo a DURe stante ra~sen za di perso na le a lle 
proprie d ipendenze lavorafi ve e che è in regol a con i pagamenti contributi vi prcvidc l1 z iali dOvuli " Il a 
Cassa fo rense." c<.' mc d a aUlocen ificazione pro!. a :? . IH .849 del 09 . 12.2019: 

4. 	 Dare alla . a ltres ì, ;"li sensi dell'art. 6 bis de lt a L. n. 24111 990 e dell 'art. I, comma 9, lett . e), della L.o . 
190120 12, dcl ln inSllssislCIl Za di cause di connit10 cii in te resse, anche potenziale nei confronti de l 
re ~ po n sabiJe del presente proced imento; 

5. 	 Di dare al1o, ai fini del co ntl"oll o preve nti vo di rego larità amministratlva-contab1Ie, di cui all'arti co lo 147 
bis , comma 1. del D. Lgs. n. 267/2000, dell a r~go l a rità tecn ica del presente provvedImento in ordine alla 
regolarità , legillimilà e co rreneZZi> de ll'azione amministrati va, il cui parere favorevole è reso unital11ente 
alla sottoscrizione del pre se nTe provvediment o; 

G. 	 La presente determinaziOnI;: ha e ffi caci~ itn111 edio.tn e vl! rrà pubblica(a all'Albo PretOrto On Line del 
Comune di Nicosia. per quindi ci giorni per la general e conoscen:(.8. 


