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 (Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 
0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO TRIBUTI 

 
 
COPIA 
 
REG. AREA N. 33/2015 - REG.GEN. N. 426   
 
 

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa e liquidazione fatture n. 48 del 28/01/2015 – n. 023 del 
20/02/2015  e n. 024 del 20/02/2015 relative ai ricorsi in Cassazione presentati dal sig. 
Nola Gaetano per accertamenti  ICI 1999-2000-2001-2002 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  sette del mese di luglio 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
 
 

 
 VISTA  la delibera del Commissario straordinario con le funzioni della Giunta Comunale n. 18 del 

14/04/2010 con la quale il Comune si è costituito in giudizio in merito ai ricorsi in Cassazione 
presentati dal Sig. Nola Gaetano avverso le sentenze 2/21/2009-3/21/2009-4/21/2009-5/21/2009-
6/21/2009 e 40/21/2009 emesse dalla Commissione Tributaria Regionale sez. staccata di 
Caltanissetta per accertamenti ICI 1999-2000-2001-2002” nominando quale difensore dell’Ente 
l’avvocato Umberto Ilardo con studio in Caltanissetta Via La Cittadella n.1 ;  

 
VISTA la propria determinazione n. 26 del 28/04/2010 Reg. Gen. 223,  con la quale si provveduto ad 

impegnare la presuntiva  spesa di € 4.970,00 comprensiva di IVA e CPA  per il pagamento delle 
spettanze dovute al professionista incaricato dal Comune; 

 
CONSIDERATO che per poter rappresentare l’Ente il sopra citato professionista necessitava della 

procura speciale la cui firma doveva essere autenticata da un notaio giusta quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di contenzioso tributario; 
VISTE   le  e-mail con le quali l’avvocato Ilardo Umberto, con studio in Caltanissetta Via La 
Cittadella n.1, incaricato dall’Ente  trasmette le fatture n. 023 del 20/02/2015 dell’importo 
complessivo di € 4.970,00 e n. 024 del 20/02/2015 di € 341,09 assunte in protocollo  



rispettivamente al n. 4043  e n. 4044 del 24/02/2015 per il pagamento a saldo di quanto dovuto per 
l’attività espletata;  
VISTA  la fattura n. 48 del 28 gennaio 2015 assunta in data 05/02/2015 protocollo n. 2708 con la 
quale  il notaio Mazzara Gaspare, con studio a San Cataldo in Piazza della Repubblica n. 7 chiede il 
pagamento della somma complessiva di € 519,41  relativa all’autentica di firma su procura speciale 
serie repertori: 24.027, 24.028, 24.029, 24.030, 24.031, 24.032, del 21/01/2015;  
 
ATTESO CHE l’impegno  di spesa di € 4.970,00 comprensiva di IVA e CPA, assunto con la 
suddetta determina dirigenziale n. 26/2010, non è sufficiente  per il pagamento delle spettanze 
dovute   ai suddetti professionisti il cui importo complessivo è pari, ad € 5.830,50  per cui si rende 
necessario integrarlo con una somma pari ad €   860,50;            
 
VISTE le allegate dichiarazioni sostitutive di certificazione di regolarità contributiva; 
 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
CHE  la spesa relativa  al presente provvedimento è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163 
comma 1 -3  del Dlgs. 267/2000 in quanto necessaria  per evitare danni patrimoniali gravi e certi 
all’ente; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2) Di impegnare e liquidare  all’avvocato Umberto Ilardo nato a San Cataldo il 19/09/1967   
con studio in Caltanissetta Via La Cittadella n.1  C.F. LRDMRT67P19H792W la somma 
complessiva di € 5.311,09  giuste fatture n. 023 del 20/02/2015 e n. 024 del 20/02/2015   per 
il saldo dell’attività nei  ricorsi in Cassazione proposti dal Sig. Nola Gaetano mediante 
accreditamento presso la Banca Popolare Sant’Angelo, Filiale di Caltanissetta, Via Leone 
XIII n. 101/C-D Cod. IBAN IT 45 L057 7216 702C C087 0000 248. 
. 
 

3) Di impegnare e liquidare  al notaio Mazzara Gaspare, con studio a San Cataldo in Piazza 
della Repubblica n. 7 Partita IVA 01105210858  la fattura n. 48 del 28/01/2015  relativa 
all’autentica di firma su procura speciale serie repertori: 24.027, 24.028, 24.029, 24.030, 
24.031, 24.032, del 21/01/2015 per un importo complessivo pari ad €  519,41 mediante 
accreditamento presso la BCC di G.Toniolo di San Cataldo   Cod. IBAN     IT 09 X089 
5283 4200 0000 0017250. 



  
4) Di dare atto che la somma complessiva di €. 5.830,50 farà carico come segue: 

 
- Quando ad €. 4.970,00 sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativo al 

servizio di segreteria generale, personale e organizzazione” –Residuo giusta impegno 
assunto con determina dirigenziale n. 26 del 28/04/2010 Reg. Gen. 223 

- Quando ad € 860,50  sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativo al servizio 
di segreteria generale, personale e organizzazione” – Competenza  

 
5) Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento è riconducibile alla fattispecie 

di cui all’art. 163 comma 1 - 3 del Dlgs. 267/2000 in quanto necessaria  per evitare danni 
patrimoniali gravi e certi all’ente. 
 

6) Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to      Sig.ra Genco Rosalia 
 

        IL  RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
       F.to   (D.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
 
 
          Visto: Si dichiara la regolarità contabile 
          e si attesta la copertura finanziaria 
IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to     (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
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