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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 39/20
del 10.07.2020
OGGETTO: Defini zione parcelle professionali Avv. ti Giuseppe Francesco Scillia e Filippo
Mingrino . - Liquidazione compensi. - Terza rata a saldo.
IL DIRETTORE TECNICO

f

I

PREM ESSO :
- che co n delibera aziend ale n. 52/J 9/C. d.A. del 30. 12.2019 ven iva approvata la proposta
transatti va degli Avv.ti Giuseppe Francesco Scil lia e Filippo Mingrin o per la definizione di ogni
rappOIio debito-cred ito tra l'ASS P e gli anzidetti avvocati;
che con la stessa delibera veniva confermato che le somme dovute ai suddetti professionisti, a
sa ldo e stralcio, ammontano a com plessivi E 23 .3 45,92;
che con medesima de li bera si approvava tra l 'altro la rateizzazione del debito distinta in tre tranches;
- che a seguito della rateizzazione del debito in tre tranches_ occorre liquidare, a titolo di saldo , la
terza ed ultima rata con scadenza 30.06.2020 d i € 3.234,00 oltre IV A se dovuta all 'Avv Filippo
Min grino e di € 3.234,00 ol tre [VA se dovuta all ' Avv. Giuseppe Francesco Scillia per le
competenze rel ative all.e cause civil i definite e non liquidate, contro la Lamfor s.r.l., in quanto
hanno assistito unitamente e disgiuntamente l'ASS P in diversi procedimenti e precisamente:
Proc . Civ. n. 281100 R.G. Tribunale di Nicos ia, Sezione Specializzata Agrari a, definito con
sentenza n. 3/06 del 10/25.oJ .06;
Proc. Civ. n. 106/2007 R.G. Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria,
definito con verbale di conc iliaz ione del 25. 10.2007 ;
- Proc. Civ. n. 57/06 R.G. Cone di Appello di Ca ltanissetta, Sezione Speciali zzata Agraria,
definito con sentenza n. 403/2006;
DATO ATTO che nel corso del giudizio le palii si sono conciliate transi gendo tutte le controversie
pendenti giusto verbale di conciliazione sotto scritt o in data 25. l 0.2007 innanzi alla COlie di
Appe ll o di Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria ;
DATO ATTO che i profe ss ionisti hanno regol annente proceduto e portato a termine già da tempo
le attività per le quali so no stati incaricati;
DATO ATTO che con deli bera aziendal e n.521l9/Cd.A. del 30.12.20 19 veni va sta bilito di
pro vvedere alle liquid azioni , di etro presentazione di regolari fatture, con successivi ed appositi atti;
DATO ATTO che in data 30.06.2020 al pro!. az. llf. 3 11 perveni va la tà ttura elettroni ca n.3a del
30.06.2020 di € 3.234,20 del\' Avv. Giuseppe Francesco Sc illia;
DATO ATTO che in data 07.07.2020 al prol. az. nr . 330 perveniva la tàttura elettronica dell ' Avv.
Filippo Mingrino nJ /FE del 02.07.2020 di € 3.945 ,4 8;
SOTTOPOSTE le fatture da liquidare al\" esam e della direzione tecnica che ne riscontra la
regol arità;

DATO ATTO che l'Aziend a si trova in esercizio provvisorio, giu sto art. 163 co mm a I O del
decreto legislativo 267 /200 0;
PRESO ATTO che , alla luce de ll a di sponibilità delle somme necessari e, della rego lari tà delle
pezze giustificati ve de ll e spese prodotte dal professionista, è a110 dovuto procedere all a li qui dazione
di dette spettanze;
RITENUTO dove r provvedere a ll a liquid azione di dette spettanze,
somm e regolalmente
impegnate con delibera azienda le nr. 52119/Cd .A del 30.12 .2019 nel capitolo d i spesa n.7 del
bil anc io preventi vo anno 2019 ed iscritte nell ' elenco presunto de i residui pass ivi dell ' Ente al
3 1.1 2.2 01 9;
RICHIAMATA la delibe ra n. 52119/C.d A de l 30.12.2 019 , che qui di seguito si intende
in tegralme nte riportata;
VISTA l' autocertifi cazione pro!. az. nr . 127 del 06 .03 .2020, con la qu ale l'A vv, G iuseppe
Francesco Sc illia ha dichiarato che non è soggetto a DURC stante l'assenza di perso nale all e
proprie dipendenze lavo rati ve e che ha effettuato pagamenti contributi vi e previd enziali dov uti all a
Cassa forense;
DATO ATTO che l'Avv. Scilli a è soggetto a regim e fi scale di vantaggio, di cui all 'arl . 27, commi
l e 2, DL 98/2011, com e spec ifi ca to in fattura e ehe trattasi di operazion e senza app licazione
dell'IVA ai sensi dell'art.l5 DPR 633172 ;
VISTA l'autocertificazi one pro!. az, 11['. 12 1 del 04.0 3.2020, con la quale l' Avv . Filipp o Min grino
ha dichiarato che non è soggetto a DURC stante l'as senza di personale alle propri e di pend enze
lavo rative e che è in regola co n i pagamenti contributivi e previdenziali dovuti alla Cassa fore nse;
VISTO I' art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr . 26 7;
VISTO l'elenco dei residui passivi de ll ' Ente aI 31.12.2 01 9;
VISTO il redi gendo bilancio prev isiona le de ll ' Ente per l'esercizio 202 0;
VISTO il vigente Ord. EE. L1. Regione S ici li ana;
VISTO lo Statuto dell' A.S.S. P;
DE T E RMINA
I . Di prendere atto di quanto in pre messa che qui si intende riportato;
2. D i li quidare la fattura nr.3a/2020 del 30.06.2020 di € 3234,20 all 'A vv . Giuseppe Francesco
Scillia e la fattura n.3/FE del 02 ,0 7.2020 di € 3.945,48 all ' Avv. Filippo Mingrino per la
so mma di complessivi €, 7,1.79 ,68 , con il presente atto, mediante mand ati di pagamento, a
titolo di saldo li! ed ultima rata co mpensi professionali ASSP/Lamfor s.r.l. come da transazione
del 25.10 17 innai1zi alla Corte d'appell o di Caltanissetta, sez. spec. Agl'. , con bonifi co bancario
al c/c IBAN = ... OMISSIS ... a valere sul capitolo di spesa n.7 delle uscite RR.PP dell 'E nte, ove
le somme risultano rego larm ente impegnate giusta delibera nr. 52/l 9/C dA del 30112/20 19,
secondo la tabella di seguito indi cata:
Cap itolo/Arti M ovimento

Descnzione

colo
7

3/2020

Spese per
assiste nza .
arbitraggi, notarili,
patroCinio lega le ,
conte nz iosi, e tc

MI SS ione Programm a

,

,,

Tit olo

Macroagg regato

CP I FPV

Importo €

,

103

RRPP

7 179,68

3. Dare atto, altresì, ai sensi dell'a ri. 6 bis dell a L. n. 241 11990 e dell'art . I, comma 9, lett , e), della
1. n. 190/201 2, de ll a in suss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale ne i
confronti dci responsabile del presente procedi mento;
4. Di dare atto che l' Ente si trova in eserc izio provv iso rio ai sensi dell 'art . 163 comm a 10 del
D .l gs 267/00 e che la spesa non è frazio nabile, in quanto tratlasi di spesa resa necessaria ed
obbligatoria;

5. Di dare atto che l 'Avv. Giuseppe Francesco Sc illi a non è soggetto a DURC, stante l' assenza di
personale alle propri e dipendenze lavorative e che ha effettuato pagamenti contri bulivi e
previ denzi ali dov uti alla Cassa fo rense, come da autoce rtifi cazione pro!. az. nr . 127 del
06.03 .202 0, che è sogge tto a regime fi scale di vantaggio di cui all'art. 27, commi J e 2, DL
98/201 I, come speci ficato in fattura e che trattasi di operazione senza applicazione dell'IV A ai
sensi del/'ar!. 15 DPR 633/72;
6. Di dare atto che l'Avv. Filippo Min grino non è soggetto a DURC, stante l' asse nza di perso nale
alle proprie dipendenze lavorative e che è in rego la con i pagamenti co ntributivi e prev id enziali
dov uti all a Cassa forense , come da autoce rtifi cazione pro!. az. III 12 1 del 04. 03 .2020 ;
7. D i dare atto, ai fi ni del contro ll o preventivo di regolarità ammini strati va-conlabile, di cui
all'arli colo 147 bis, comma l, del D. Lgs. n. 26 7/2000, de lla rego larità tecnica del presente
provvedi mento in ordine alla rego larità , lcgitti mità e correttezza dell'azi one ammin istrativa, il
cui parere favorevole è reso unitam ente alla sottosc rizione de l presente provvedimento.
8. La presente determinazi one ha effi cacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line
de l Co mune di Nicos ia, per quindici giorni per la generale conoscenza.

cmco
"SI zzone

