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DETERMINAZIONE N. 193 DEL 17.07.2014

OGGETTO:
Avv. Prof. Giuseppe Barone - pagamento onorari per prestazioni professionali - Bonario accordo.                                                                  

Revoca determinazione dirigenziale n°122 del 16.06.2014 e nuova liquidazione  in favore dell'Avv. Prof. Giuseppe Barone.                        

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazioni n. 855 e n. 856 del 31.5.1989 la G.P. ha conferito all'Avv. Prof. Giuseppe Barone, docente universitario di

diritto pubblico, l'incarico di difendere la Provincia Regionale di Catania nei giudizi nn. 1750/89 e 1753/89 proposti al T.A.R. di Catania

dalla società TECNAM s.p.a. avverso gli atti dell'Amministrazione riguardanti l'affidamento in concessione di lavori pubblici per

l'importo, rispettivamente, di lire 72.000.000.000 (ricorso 1750) e 71.000.000.000 (ricorso n. 1753);

Che in adempimento dell'incarico ricevuto il prof. Barone ha svolto il mandato, provvedendo allo studio della pratica, all'accesso presso i

competenti uffici della Provincia, alla redazione e deposito di atti difensivi ed alla partecipazione all'udienza camerale del 5.12.1989, nella

quale le istanze di sospensiva avanzate dalla ricorrente furono respinte con ordinanze n. 837 (ricorso 1750) e n. 838 (ricorso n. 1753);         

Considerato che i due giudizi sono in atto pendenti, non essendo intervenuto alcuno dei provvedimenti che il Tribunale dovrebbe adottare

a norma del d.lgs n. 104 del 2010;                                                                                                                                                                       

Che con nota dell'11.9.2013 assunta al protocollo 54719 il Prof. Barone ha comunicato che, essendo stato nominato componente del

C.G.A., egli ha sospeso la propria attività professionale e quindi rinunciato al mandato difensivo come sopra conferito dalla Provincia ed

ha richiesto il pagamento degli onorari relativi all'attività svolta in favore dell'Ente nei suddetti giudizi;                                                         

Viste le parcelle a saldo sottoposte dal professionista, n. 34/2013 dell'importo di Euro 152.047.24 (giudizio n. 1750) e n. 35/2013

dell'importo di Euro 149.972,22 (giudizio n. 1753), da ritenersi congrue in quanto  applicative di minimi tariffari di cui al D.M. n.

127/2004 in rapporto all'attività effettivamente svolta ed al valore dei due giudizi;                                                                                           

Considerato che a causa dell'esiguo valore degli impegni di spesa assunti con le deliberazioni di incarico (lire 1.000.000 per giudizio,

peraltro mai corrisposti ed oggi perenti) per effettuare il pagamento richiesto occorrerebbe ricorrere al procedimento di cui all'art. 194 1°

comma lett. e) del d.lgs n. 267/2000;                                                                                                                                                                   

Vista la propria nota n. 63862 del 16.10.2013, con cui si proponeva al prof. Barone un bonario accordo con diminuzione delle somme da

pagarsi da parte dell'Amministrazione;                                                                                                                                                                

Considerato che a seguito delle opportune trattative, il prof, Barone con e-mail del 17.2.2014 ha dichiarato di accettare la riduzione del

40% degli onorari come sopra richiesti, per cui la somma da pagare dagli originari Euro 302.019.46 si riduce ad Euro 181.211,68, con

evidente vantaggio per l'Amministrazione, che in caso di mancato accordo e di contenzioso sarebbe costretta a pagare somme molto

maggiori;                                                                                                    

Ritenuta la propria competenza a norma dell'art. 27 lett. q) dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente regolamento dell'Avvocatura;   

                                                                                                                                                                                                                              

Premesso che con propria determinazione n. 61 del 28.02.2014  si è disposto procedere a bonario accordo con il Prof. Giuseppe Barone,

per il pagamento degli onorari a lui dovuti dalla Provincia Regionale di Catania per le prestazioni professionali svolte nell'interesse

dell'Ente nei giudizi nn. 1750 e 1753/1989 R.G. del T.A.R. di Catania, giusta incarichi conferiti con le deliberazioni G.P. n. 855 e 856 del

31.5.1989, e per l'effetto impegnare sul Cap 7200 del bilancio 2014 la complessiva somma di Euro 181.211,68, comprensiva di Iva, Cpa e

con R.A. come per legge, in favore dell'Avv. Prof. Giuseppe Barone - nato a Catania il 23.03.1943, C.F. BRNGPP43C23C351X/P.Iva

00321820870;  (Impegno n°4140000286)                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

Che con determinazione dirigenziale n. 122 del 16.06.2014 si è disposto liquidare in favore dell'Avv. Prof. Giuseppe Barone la somma di

euro 181.211,68;                                                                                                                                                                                                   

Considerato che le parcelle n. 34/2013 e n. 35/2013 del 23.09.2013, sottoposte dall'Avv. Prof. Giuseppe Barone ed allegate alla succitata

determinazione dirigenziale n.122  sono errate, in quanto riportano un importo superiore rispetto a quello impegnato;                                   

                                                                                                                                                                                                                              

Viste le note di credito n.1/2013 e 2/2013 del 30.12.2013,  trasmesse dall'Avv. Prof. Giuseppe Barone, con cui si annullanno le parcelle nn.

34/2013 e  35/2013 ;                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                              

Viste le fattura n°13/2014 e 14/2014 del 03.07.2014 per un importo complessivo di Euro 181.211,62, sottoposte dall'Avv. Prof. Giuseppe

Barone per il pagamento degli onorari a lui dovuti per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente nei giudizi nn. 1750 e

1753/1989 R.G. del T.A.R. di Catania, giusta incarichi conferiti con le deliberazioni G.P. n. 855 e 856 del 31.5.1989 e giusta

determinazione n.                                                                                            



61 del 28.02.2014 (bonario accordo);                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                              

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla revoca della determinazione dirigenziale n.122 del 24.02.2014 e procedere alla liquidazione in

questione;                                                                                                                                                                                                              

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata regolarmente effettuata

e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la

spesa e' impegnata;

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010

trattandosi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art.2230 c.c.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente

obbligazione giuridica:

Deliberazioni G.P. n. 855 e n. 856 del 31.5.1989 - Determinazione  dirigenziale n. 61 del 28.02.2014 (bonario accordo).

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;

Attestata la regolarità del DURC

Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 181.211,62 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente

comunicate al responsabile finanziario

in favore dell'Avv. Prof. Giuseppe Barone - nato a Catania il 23.03.1943, C.F. BRNGPP43C23C351X, P.Iva 00321820870 - per il

pagamento degli onorari a lui dovuti per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente nei giudizi nn. 1750 e 1753/1989 R.G.

del T.A.R. di Catania, giusta incarichi conferiti con le deliberazioni G.P. n. 855 e 856 del 31.5.1989 e determinazione n. 61 del 28.02.2014

(bonario accordo).                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                              

Revocare la determinazione dirigenziale n. 122 del 16.06.2014.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              

Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario, giuste coordinate già in atti di ufficio.                                                                 

                                                                                                                                                                                                                              

Nel seguente modo:

CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA

PROT.

U1.01.0903.07200

Spese per liti.

4140000286

DD PR 02 61

28.02.2014

2599

BARONE GIUSEPPE

13/14 -14/14

181.211,62 

42347 08.07.2014

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n°33/2013.

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione

consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.



Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


