Azienda Speciale Sil vo Pastora le
Co mun e di Nicosia
Piana Gar ib a ldi , 29

DETERMI NA DIRIG ENZIALE NR. 17/20
del 10.03.2020
OGGETTO: Definizione parcelle professionali Avv.t i Gi useppe francesco Sci1Jia e r ilippo
Mi ngri no. - Liquidazione compensi . - Prim a rata.

IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO
che con delibera aziendale 11. 52/19/C.d.A. ciel 30.12.20l9 veniva approvaLa la propo sta
transattiva degli Avv.ti Giuseppe Francesco Scillia ç Filippo Mingrino per la definiz ione di ogni
fnpporto debito-credito tra )'ASSP € gli anzidetti avvocati;
che co n la stessa delibera veniva confermato che le somme dovute ai suddett i profess ionisti, a
sa ld o e slralcio , ammontano a comrlessivi € 23.345,92;
che con m edesi ma delibera si approvava tra ]"altro la rateinazione del debito distinta in Ire tranc hes;
che a seguito della rateizzazione del debito in tre tranches, occorre liquidare, a tito lo di
acconto, la prima rata con scaden7a 28.02.2020 di C 3.100,00 oltre IVA se dovuta all ' Avv. Fi lippo
Mingrin o e di € 3.100,00 oltre lVA se dovuta all'Avv. Giuseppe France sco Sc iUia per le
com.peteoze relative aUe cause civili definile e non liquidate, contro la Lamfor s.r. l. , in quanto
hanno ass istito unitamente e disgiuntamente l'ASSP in diversi procedimenti e precisamente:
Proc. Ci\". tl. 28 1/00 R.G. Tribuna le di Nicos ia, Sezione Specializzata Agraria , definito COn

sen tenza n. 3/06 del 10/25.0 1. 06:
Proc. Civ. n. 106/2007 R.G. Corte di Appello di Caltanissetta. Sezione Specializzata Agrari a.
definito con verbal e di conc ili azione de l 25. 10.2007 :
Proc . Civ . Il. 57/06 R.G. Corte di Appello di Ca lt anissetta, Sezione Specializzata Agraria,
defi nito con sen te nza n. 403/2 006;
DA TO ATTO che ne l corso de l giudi zio le p<1rti si sono concilia te transigendo tutte le controversie
pendenti giusto verba le di conci liazione sottoscritto in data 25.10.2007 innanzi alla Corte di
Appello di Ca ltani ssetta, Sezio ne Specializzata Ag r aria~
DA TO ATTO che i profess ionis ti hanno regolarmente proceduto e portato a termine già da tempo
le atti vità per le quali sono s tati inca ricali ;
DA TO ATTO che con delibera azie ndale n. 52/ 19/C.d.A. del 30. 12.20 19 ven iva stabilito d i
p rovvcd c r~ a lle liquidazion i. d ie tro presentazione di regolari [allure, con s ucce:>s ivi ed appositi atti ;
OATO ATTO che l' Azienda s i Irova in eserc izio provvisorio, giusto arI. 163 com m a ) 0 del

decreto legislnt ivo 26712000 ;
PRESO ATTO che , a ll a luce de lla di spo nibilil ':' delle somme necessa rie, dell a rego larità delle
pe7.7.e g ius litica ti ve de lle spese prodo ne dal profess io ni sta, è allO dov u(o procede re alla liquidazione
di delle s pellClnze;
R ITENUTO dover provvedere a lla liq uidazione di delle spet1 nnze,
somme regolarmente
impegna te con deli bera azienda le Ilf. 52/ 19/ C.d .A. del 30 . 12.20 J9 ne l capitolo d i spesa n.7 del

bil ancio preve ntivo anno 20 19 ed i ~eri ll e Ilell' el enco p resun to de i residui p ass ivi dell' Ent~ <:I I
3 1 12.20 19;
RICHLAMATA la delibera n 521l9/C. d.A del 30.12.2019, che qui di segu ito SI int e nde
integ ra lmente ripoI1<lt n;
VISTA I· nutocertifi cnzio nc pro \. <1 Z. nr. J27 del 06 .03 .2020: con la qu ale I·Av\!. Giu seppe
Fr,mccseo Sc il lia ha dichimalo che non è soggello a DURe sUml e l' assem:: a d i persona le alle
proprie d i p€' ~ denze lavOI"Jti ve e c he ha e ffettuato pagamen ti contrihu ti vi e previdenziali dovuti alla
Cassa f o rt'!1 :-' ~;
DATO ATTO che l" /\Vv . Sc illia è sogge tto [1 regime fi scale di vantagg io, di cui a ll' art. 27, commi
l c 2, Dl. 9812 011, com e specificato in fattura c che trattasi di operazione senZa appl icazione
dell'J V j\ " i sensi del)" ar1.l 5 DPR 633172;
VISTA l' autocert ificaz ione prol. a2. nr. 12 1 de l 04.0 3.2020, con la quale l'Avv. Filippo Mingrino
ha di ch iarato che non è soggello a DURe stante l' assenza di personale alle propri e dipenden ze
lavorative e che è in rego lFi co n l pagamenti co ntributi vi e previden zia li dovuti alla Cassa forense;
VISTO l'art .18 4 de l Decroto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
VJSTO r elenco presunto de i res idui pas~ i v i de ll' Ente al 3 1. 12.20 19;
V ISTO il red ig,endo bil ancio previsio nale de ll'Ente per l'eserc izio 2020;
V1STO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Sta tuto dcll'A .S.S .P;
DETERMIN A
I. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intend e riportato;

2. Di liqu idare la fattura nr lal2020 del 28 .02.2020 di f 3.099,99 all ' Av v. Giuseppe Francesco
per la
Scillia e la faltura n . lIFE del 04 .03.2020 di E 3. 782,00 all'A vv, Filippo Mingrino
somma d i complessivi .€ 6.88 1,99, con il presente allO, mediante mandali di paga mento, a
tito lo d i aCC01}to I rat3 compensi pro fessiona li ASS P/ Lamfor s. r.l. come da transazione de l
25. 10. 17 in nanzi alla Corte d ' appe ll o di Cil ltanissetl i\ , sez. spec. Agr.. con bo ni fico banca rio al
c/c fB AN = ... OMISS/S ... a valere sul cap itolo di spesa n.7 dell e usc ite RR-PP de ll"Ente. ed
iscritte ne ll o stesso elenco presunto dei res idui pass ivi al 3 1.12.2019, Qve le somme risultano
regolarmente impegnate giusta delibera Ilf. 52/ 19/Cd A del 3O/) 2120 19 secondo la tabella di
seguito ind icata :
Caprtol()/Artioolo Movimeflto
7

3.I~ 020

Descriz.lone
Spese per
assls teflZ3 .
arbitraggi, flolarili.
patrOCInio legale,
conlenzlOsi, etc.

Missione Programma

1

11

Titolo

Macfoaggregato

CP I FPV

Importo €

1

103

RRPP

6881.99

3, Dare 8Ito, a ll resi, ai sensi dell 'alt. 6 bi s de lla L. 11. 241/19 90 c dell'art . I , co mma 9, letl . e), della
L.n. 190/20 12, della in sussistenza di cau se di conflillo di interesse, anche potenziale nei
coofrollli del responsabi le de l presente proced imento ;
4 . Di dare a1l0 ct"le l'Ente s i trova in ese rcizio pro vv isorio a i sensi dell 'arI. 163 comma 1° del
D, lgs 267/00 e che la spesa non è frazionab ile, in quanto trattasi di spe sa resa necessaria cd
obbligatoria;
5. DI dare atto che l'Avv . Giuse ppe Francesco ScilJia non soggetto a DURe, stante l'assenza di
personale all~ proprie dipe nde nze la von:l1i vc e che ha e ffenualo pagamenti cootributivi e
prev ide nziali dO VlIli all a Cassa to rcnse. come d a autocertificaz io ne pro!. az. nr. 127 del
06.03. 2020, che è soggett o a regime fi scél le d i vantaggiu d i c ui all' art. 27, commi 1 e 2, DL
98/2011, come specificato in fatt ura e che !rallasi di operaz.ione senZél appli cazione dell ' IVA ai
se nsi dell'art.l 5 DP R 633172 ;

e

6 . Di dare ;:1110 che l' Avv. Filippo Mingrino non è soggcllo a DUR e. stan te J' assen 7.:l di personale
all e pl't 'I':'ie di pe nden ze la vorative ~ che è in reg.olo con I pagam e nti cOlltribu li\ i c prev idcnziali
dov uli all a Cassa forense . come da autocertificazio ne pro! . aL . nr . lì: del 04.03.2020;
7. Di da re allo , ai fini de l cO lltrollo preventI vo di regol arità ammini SlrativR-COlllabi le. di cui
a ll 'a rticolo 14 7 bis, <.:onun<1 l. de l D. I.gs . n . 26712000, de lla regolarità leenie<1 del p resente
pro vvedim ento in ordine all n rego larità. legittimità ~ correttezza dell'azione <1l11min islr<lt iva. il
cui parere favo revole e reso unitamcnte a ll a soltoscri zione del presente provvedimento .
8. La pn:.' scnt e determinazione ha effj cac ia imm ed iata e ve rrà pubbli cata all'Albo Pret ori o 011 Line
del COlllune d i N icos ia, per q uindici g io rni per la gene rale cOllosce nza.
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