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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 17/22 
del 21.02.2022 

OGGETTO: 	Azione giudiziale per il rilascio fondi e recupero crediti vantati dall'A.S.S.P. nei 
confronti della società Cooperativa La Coccinella a.r.I., - Liquidazione fattura a titolo 
di saldo al legale dell 'Ente Avv. Francesca Gemmellaro. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che con delibera aziendale n.25/09/A.T.G.M. del 27.10.2009 veniva statuito: 
- di intraprendere l'azione giudiziale contro la "Coop. La Coccinella" per ottenere il rilascio dei 

fondi per grave inadempimento e il recupero delle somme dovute; 
- di confermare l'incarico legale al difensore dell'Ente, Avv. Francesca Gemmellaro del foro di 

Enna, già nominato con delibera n. 23/08/ ATGM del 3l.07.2008, con studio legale sito in 
Nicosia Via B. di Falco, 52, a difendere e rappresentare l'Ente al fine di proporre ricorso avanti 
la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale contro la "Coop. La Coccinella" al fine di 
contestare gli inadempimenti contrattuali dei contratti di affitto del 1811/2001 e del 13/6/2001 per 
grave e persistente morosità e chiedere il rilascio dei fondi, il pagamento dei canoni scaduti ed il 
risarcimento dei danni; 

- di prendere atto della relazione dell ' Avv. Gemmellaro Francesca, trasmessa in data 02 .07.2009 
prot. az. 11f. 436, con la quale comunica le opportune azioni da intraprendere per tutelare gli 
interessi dell' ASSP relativi alla questione di cui in oggetto prevedendo una parcella di € . 
5.000,00 compreso l'acconto già richiesto non ancora corrisposto; 

- che con la stessa delibera venivano impegnate le somme dovute al suddetto professionista per 
complessivi € 3.000,00, imputando la spesa al Cap. 7 - Miss. J - Prog. Il - Tit. l - Macro Agg.to J 03 
del bilancio per l'esercizio 2009 ed iscritte nelle uscite RR.PP dell ' Ente al 31.12.2009; 

- che con precedente determina Dirigenziale n.15 /08 del 17 .09.2008 erano già state impegnate le somme 
dovute al suddetto professionista per complessivi E 2.000,00, imputando la spesa al Cap. 7 - Miss. 1 

J Prog. I I - Tit. I - Macro Agg.to 103 del bilancio per l'esercizio 2008 ed iscritte nelle uscite RR.PP 
dell'Ente al 31.12.2008; 

DATO ATTO: 
che il legale ha regolarmente proceduto e portato a termine le attività per le quali è stato 

incaricato; 

che in data 07.01 .2022 al prot. az. or.17 perveniva la fattura elettronica n.04FE del 06.01 .2022 

di complessivi € 4.940,00; 


- che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma lO del decreto legislativo 
267/2000; 

- che, alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità delle pezze 
giustificative delle spese prodotte dal professionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di 
dette spettanze; 



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

regolarità; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di dette spettanze, somme regolarmente impegnate 

con delibera aziendale nr. 25/09/A.T.G.M. del 27.10.2009 e con determina Dirigenziale n.15/08 del 

17.09.2008 al capitolo di spesa n.7 del bilancio preventivo anno 2009 ed iscritte nell' elenco 

presunto dei residui passivi dell' Ente al 31.12.2021; 

RICHIAMATA la delibera n. 25/09/A.T.G.M. del 27.10.2009, che qui di seguito si intende 

integralmente riportata; 

VISTA la determina Dirigenziale n.15 /08 del 17.09.2008; 

VISTA la relazione dell'attività legale svolta del legale incaricato; 

VISTA la sentenza n.211/11 deI2l.06.2012; 

VISTI i verbali di immissione in possesso dei fondi redatti dali ' Ufficiale Giudiziario del Tribunale 

di Nicosia oggetti del contenzioso; 

ACCERTATA la regolarità contributiva del Professionista nei confronti degli Istituti previdenziali 

ed assicurativi (DURC); 

DATO ATTO che l'Avv. Francesca Gemmellaro è soggetto a regime fiscale Forfettario, come 

specificato in fattura; 

VISTA la delibera n. 23/08/A.T.G.M. del 3l.07.2008 

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

VISTO l'elenco presunto dei residui passivi del!' Ente al 31.12.2021; 

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2022; 

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

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


DETERMINA 

l. 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
2. Di liquidare la fattura 	 nr.04FE del 06.01.2022 all'Avv. Francesca Gemmellaro del foro di 

Enna, con studio legale sito in Nicosia (EN) - Via B. di Falco, 52, per la somma di complessivi 
(. 4.940,00, con il presente atto, mediante mandati di pagamento, a titolo di saldo compenso 
professionale per l'a7ione giudiziale ASSP Vs La Coccinella s.c.a. r.1 , con bonifico bancario al 
c/c !BA = ... OMISSIS... a valere sul capitolo di spesa n.7 delle uscite RR.PP dell 'Ente, ove le 
somme risultano regolarmente impegnate giusta determina Dirigenziale n.15 /08 del 17.09.2008 
e giusta delibera nr. 25/09/A.T.G.M. del 27.10.2009, secondo la tabella di seguito indicata: 

Capitolo/Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP / FPV Importo €: 

7 134/2020 Spese per 1 11 1 103 RRPP 2.000,00 
assiste nza, 

arbitraggi, notarili, 

patrocinio legale, 

contenziosi, etc. 


7 135/2020 Spese per 1 11 1 103 RRPP 2.940,00 
assistenza, 


arbitraggi , notarili, 

patrocinio legale, 

contenziosi , etc. 


3. 	 Dare atto , altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'ali. 1, comma 9, lett. e), della 
L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

4. 	Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma l° del 
D.lgs 267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed 
urgente onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 



5. 	 Di dare atto della regolarità contributiva del Professionista nei confronti degli Istituti 
previdenziali ed assicurativi mediante richiesta di DURC online; 

6. Di dare altresì 	 atto che il professionista è soggetto a regime forfettario, come specificato in 
fattura e che trattasi di operazione senza applicazione dell' IV A; 

7. Di 	 dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, 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. 

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

Il Dire t e Tecnico 
Dr. 


