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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determina Sindacale n. 86 del 07.10.2020 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6 sino al 10.12.2020.
Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011)
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;
- Il Regolamento Comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Vista la D.C.C. n. 62 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
2020/2022;
Vista la D.C.C. n.61 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il DUP 2020/2022;
Vista la DGM n. 191 del 24.08.2019 avente ad oggetto: Assegnazione PEG risorse finanziarie
2020/2022;
Premesso che:
- con D.D. area 6 n. 27 del 02.03.2020 che ha modificato la D.D. n. 13/2020 è stato approvato
l’elenco degli avvocati per la sostituzione del legale dell’Ente e sono stati nominati, per ciascuna
delle Aree distinte per tipologia di contenzioso, i professionisti sotto indicati:
AREA “A” – CIVILE - LAVORO: avv. Moceri Giuseppe del foro di Catania
AREA B – PENALE: avv. Cinzia Ingrà del foro di Enna
SEZIONE C – AMMINISTRATIVO: avv. Di Pace Mauro del foro di Catania.
- l’avv. Moceri, con nota prot. n. 38085 del 15.10.2020, ha comunicato al Comune di Enna di
rinunciare all’incarico per la sostituzione in udienza per gli uffici giudiziari della Sicilia, per una
sopravvenuta causa di incompatibilità.
Che, l’avv. Zito Daniela, seconda nell’elenco approvato con D.D. n. 27/2020, con nota prot. n.
38256 del 16.10.2020 ha comunicato di essere ancora interessata all’incarico.
Ritenuto pertanto di:
- 1) modificare l’elenco degli avvocati per la sostituzione del legale dell’Ente, allegato alla presente.
- 2) nominare per l’AREA “A” – CIVILE – LAVORO l’avv. Zito Daniela del foro di Enna.

Tutto ciò premesso e considerato, propone di:
DETERMINARE
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente qui riportate:
- 1) modificare l’elenco degli avvocati per la sostituzione del legale dell’Ente, con la relativa
graduatoria, allegato alla presente.
- 2) nominare per l’AREA “A” – CIVILE – LAVORO l’avv. Zito Daniela del foro di Enna.
Dare atto altresì che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013 e sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, su Amministrazione Trasparente,
sez. “Gare ed Appalti”, “Avvisi Pubblici”.
La sottoscritta dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal
d.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Librizzi Patrizia
IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamate:
la Determina Sindacale n. 86 del 07.10.2020 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio Lipari,
l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6 sino al 10.12.2020;
la L.R. n° 48/1991 e la L.R. n° 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art 3 e l’art 6 comma 2 e 2 bis della legge regionale 10/1991 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare
il provvedimento così come proposto, in quanto l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente
atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs n° 267/2000;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs.
39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice
di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Per i motivi indicati nella superiore proposta;
VISTO l’Ordinamento regionale degli enti Locali in vigore
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento sopra
riportata oggetto: “modifica D.D. n. 27 del 02/03/2020”.
Il Dirigente ad Interim
f.to Dott. Lipari Letterio

