
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 132 del 10/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE 
DALL'AVVOCATO ANGELO FREDIANI GIUSTO INCARICO NEL RICORSO IN 
CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE 
DI APPELLO DI CATANIA N.481/2011- INDENNITÀ DI ESPROPRIO "CINEMA 
MARINO"

Il Redattore: Zapparrata Emanuela 

OGGETTO: Liquidazione prestazioni professionali rese dall'avv. Angelo Frediani 
giusto incarico nel ricorso per Cassazione promosso dal Comune avverso la sentenza 
della Corte di Appello di Catania n.481/2011- indennità esproprio “Cinema Marino”.

Premesso che con deliberazione di  G.M.n.  214/2011veniva conferito all'avvocato 
Angelo  Frediani,  nel  corso  del  rapporto  di  servizio  e,  nella  qualità  di  dirigente 
dell'Avvocatura Comunale, l'incarico della difesa dell'ente nel ricorso in Cassazione 
promosso  dal  Comune  avverso  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  di  Catania 
n.481/11 riguardante la determinazione della indennità di espropriazione dell'immo-
bile denominato “Cinema Marino”e di un'immobile adiacente , finalizzata alla co-
struzione di un teatro comunale.  
Che con sentenza n.8736/16 depositata il 3 maggio 2016, la Corte Suprema di Cas-
sazione ha accolto il ricorso proposto dal Comune, ha cassato la succitata sentenza, 
in quanto basata sul criterio di trasformazione, ritenuta inapplicabile nella specie, 
con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.
Si evidenzia che l'Ente con deliberazione di GM n. 408/16, vista la sentenza della 
Suprema Corte di cui sopra, ha proposto il giudizio in riassunzione avanti la Corte di 
Appello di Catania affinché venga rideterminata la stima in base ad altro criterio di-
verso a quello  di trasformazione così come stabilito dalla Cassazione.

Pagina 1/3



Atteso che con diverse note l'avvocato Angelo Frediani ha trasmesso parcella pro 
forme per la la liquidazione dell'onorario per l'incarico di cui sopra;
che dai conteggi effettuati da questo ufficio la somma da liquidare ammonta a com-
plessivi € 18.144,16 così di seguito specificata:

Studio controversia                                           € 2.362,50;
Fase introduttiva                                               €1.555,50;
Fase istruttoria                                                  € 1.215,00;
Incrementi percentuali art.6 DM 55/2014        € 7.058,99
                                                        Totale        € 12.188,99 +
 Spese generali                                                  €   1.828,35
                                                         Totale        € 14.017,34
cpa (4%)                                                            € 560,69
                                                         Totale       € 14.578,03
iva (22%)                                                          €   3.207,17

Compenso                                        Totale      € 17.785,20 +
 Spese vive                                                       €      358,96  
                                                                          € 18.144,16 Totale Generale 

Valore della controversia oltre € 2.000.000,00
                 

Vista  la  fattura  elettronica  trasmessa  dal  professionista  in  data  6.12.18,  prot. 
13943,n. 10 del 5.12.18.
Per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione della superiore somma in fa-
vore dell'avvocato Angelo Frediani per le prestazioni rese.
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002 bil. 2018
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo re-
golamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.28/18  di  approvazione  del 
Documento  Unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2018-2020  e  del  Bilancio  di 
previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
 Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
Verificato  che  il  provvedimento  è  coerente  con la  programmazione contenuta  nel 
D.U.P. e nel P.E.G., sopra richiamati;
Visto l’art.  107, comma 3,  lett.d)  del D.Lgs 18.8.2000, ,  n.  267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui 
all’art. 151 del medesimo D.lgs  267/00 e al D.Lgs 118/11;
Visti  gli  art.  53 e 65 del  vigente  regolamento di  organizzazione degli  uffici  e dei 
servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30     ottobre 
1997.
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Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità 
ed efficacia delle determinazioni dirigenziali; 

                                                    DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare in favore dell'avvocato Angelo Frediani , nel bilancio 2018- P.E.G. 
2018 al cap. 1230 cod. 01.11.1.03.02.99.002,dove esiste l'occorrenda disponibilità, la 
somma complessiva di € 18.144,16. Scadenza impegno anno 2018.
2.  Di  liquidare  in  favore  dell'avvocato  Angelo  Frediani,  per  le  causali  di  cui  in 
narrativa,  la  somma complessiva   di  €  18.144,16  mediante  bonifico  bancario.  Si 
allega fattura trasmessa dal professionista il  6.12.18, prot.139430; il codice IBAN si 
evince dalla fattura.
3.  Di  dare  atto  che  il  pagamento  conseguente  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del 
D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato
3.Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di 
pagamento connesso con la superiore liquidazione entro il mese di ottobre.

Si allega: note- fattura-Dichiarazione sostitutiva DURC 

Ragusa,  10/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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