
DETERMINAZIONE N.  106 DEL 24 NOVEMBRE 2022

Oggetto: Conferimento Incarico Legale

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  24  dell’1  giugno  2022  “Emergenza 
epidemiologica Covid 19 – Richiesta locatari locali piano terra sede camerale di Ragusa – TIEN 
Srl” con la quale la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia deliberava di non accogliere la 
richiesta di TIEN Srl di riduzione del canone di locazione per l’anno 2021 e per il primo trimestre 
dell’anno 2022 e di  richiedere il  saldo del  debito relativo all’anno 2020 così  come ridotto e 
rateizzato  stabilendo,  altresì,  di  adire  le  vie  legali  per  il  recupero  delle  somme  dovute, 
attraverso la nomina di un legale a tutela degli interessi dell’Ente;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  25  dell’1  giugno  2022  “Emergenza 
epidemiologica Covid 19 – Richiesta locatari locali piano terra sede camerale di Ragusa – UTI di  
Capuano Giovanni” con la quale la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia deliberava di non 
accogliere la richiesta dell’Agenzia UTI di riduzione del canone di locazione per l’anno 2021 e 
per il primo trimestre dell’anno 2022 e di richiedere il saldo del debito relativo all’anno 2020 
così  come ridotto e rateizzato stabilendo,  altresì,  di  adire le  vie  legali  per  il  recupero delle 
somme dovute, attraverso la nomina di un legale a tutela degli interessi dell’Ente;

RITENUTO che, valutati diversi profili afferenti la problematica in questione, si è determinato di 
individuare quale legale l’Avv. Sergio Guastella del Foro di Ragusa;

VISTA la nota  pervenuta dallo Studio legale associato Fidelio&Guastella assunta al protocollo 
camerale n. 28229 del 23.11.2022, con la quale, per l’assistenza legale di che trattasi, ha fornito 
un preventivo delle competenze professionali facendo riferimento per ciascuna delle pratiche 
alle  tariffe  dei  compensi  previste  dai  valori  medi  del  D.M.  n.  55/2014  concernente  la 
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai 
sensi  dell’articolo  13,  comma  6,  della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  come  in  ultimo  
modificato con D. 13 agosto 2022, n. 147 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 
2014, n. 55”, oltre oneri di legge e spese vive;

TENUTI presenti i valori medi del succitato D.M. n. 55/2014 e ss.mm. che, alla luce del valore  
delle attuali morosità verso le ditte in oggetto, definisce il compenso richiesto dall’Avv. Sergio  
Guastella in euro 567,00 per la ditta UTI di Capuano Giovanni e in euro 1.370,00 per la ditta 
TIEN Srl;

VALUTATO l'interesse pubblico consistente nella tutela del patrimonio dell'Ente;

VISTO il D.P.R. 254/2005;

ACCERTATA dall’Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;
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 DETERMINA

- Di  conferire  l’incarico  legale  all’Avv.  Sergio  Guastella,  dello  Studio  Legale  Fidelio  & 
Guastella, del Foro di Ragusa, al fine di attuare quanto deliberato nei provvedimenti citati 
in premessa relativamente al recupero delle somme dovute da UTI di Capuano Giovanni e 
da TIEN Srl, a titolo di locazione dei locali camerali di che trattasi.

- Di  impegnare  al  cdc  325043  AA01  del  Bilancio  camerale  la  somma  complessiva  di  € 
1.937,00, oltre oneri accessori e spese vive e salvo conguaglio in relazione all’eventuale 
aumento della morosità in fase di incardinamento dei procedimenti che verranno avviati.

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "amministrazione trasparente" del 
sito  web  camerale  nella  sottosezione  Provvedimenti  Dirigenti  –  Provvedimenti  del 
Segretario Generale.

             Il Segretario Generale 

           dott. Rosario Condorelli
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