
DETERMINAZIONE N.   49  DEL   29 GIUGNO 2022

OGGETTO: Conferimento incarico legale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Ingiuntivo n. 693/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa del 
20/23  maggio  2022  (R.G.  n.  1656/2022)  notificato  a  mezzo  pec  a  questa  Camera  di  
Commercio dall'Associazione Distretto Turistico degli Iblei in liquidazione, per la somma 
di € 23.758,00 oltre interessi e spese;

RITENUTO di dover provvedere ad instaurare procedimento di opposizione;

RITENUTO,  che  valutati  i  diversi  profili  relativi  alla  problematica  in  questione  si  è 
determinato di individuare quale legale l'Avv. Elio Antonio Signorelli del Foro di Catania;

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

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55; 

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

DETERMINA

 di conferire incarico  all'Avv.  Elio  Antonio  Signorelli  del  Foro  di  Catania,  per  la 
rappresentazione e la difesa tecnica dell'instaurando procedimento di opposizione 
al Decreto Ingiuntivo n. 693/2022 emesso dal Giudice del Tribunale di Ragusa del 
20/23  maggio  2022  (R.G.  1656/2022)  promosso  dall'Associazione  Distretto 
Turistico degli Iblei;

 di impegnare la somma – determinata con riferimento ai valori minimi di cui al 
Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  del  10  marzo  2014  n.  55  -  di  €  3.995,07 
comprensiva  di  spese  generali,  Cassa  Avvocati,  IVA  22%,  a  dedurre  ritenuta 
d'acconto 20% su compenso e spese imponibili pari ad € 629,74, oltre ad € 118,50 
per  contributo  unificato  ed  €  27,00  per  diritti  forfettari,  ed  eventuali  costi  di 
trasferta in caso di udienze in presenza, al cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale;

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della 
Camera  denominata  Amministrazione  Trasparente,  nella  sottosezione 
Provvedimenti Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea
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