XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 22 OTTOBRE 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 26285/U e 26286/U del 14 ottobre 2019 per
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Marchese Michele
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta
OMISSIS
Entra il Consigliere Marchese
OMISSIS
Si allontana definitivamente il Consigliere Marchese
OMISSIS
Si allontana momentaneamente il Segretario Generale f.f. e l’ufficio Assistenza Organi.
Funge da segretario verbalizzante il Consigliere Pappalardo.
OMISSIS
Deliberazione n. 82
OGGETTO: Selezione Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia –
liquidazione parcelle per pareri resi dai legali incaricati.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 82

DEL 22 OTTOBRE 2019

OGGETTO: Selezione Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia –
liquidazione parcelle per pareri resi dai legali incaricati.
LA GIUNTA CAMERALE
PREMESSO che la Giunta Camerale in veste di Commissione per la procedura di selezione del
Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, attese le problematiche di
natura giuridica emerse nel corso del procedimento, scaturite dal fatto che in detta graduatoria
risulta, quale primo classificato, il Dott. Maurizio Pirazzini, il quale viene qualificato, dalla stessa
Commissione, come soggetto vincitore della selezione e che lo stesso, in data 10 luglio 2019,
con nota prot. camerale n. 19520 dell’11 luglio 2019, ha dichiarato di essere stato condannato in
I grado, dal Tribunale Penale di Lecce, alla pena di 2 anni di reclusione, in relazione al contestato
reato di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), ha incaricato la Dott.ssa Agata Inserra, nella qualità
di Responsabile Unico del Procedimento, di richiedere parere legale sulla valutazione
complessiva della graduatoria per la designazione e conferimento dell’incarico di Segretario
Generale, con riferimento agli esiti della procedura di selezione di cui al Verbale della
Commissione del 15 luglio 2019;
CONSIDERATO che il Presidente in condivisione con la Giunta Camerale in veste di Commissione
ha individuato i seguenti professionisti: Avv. Luca Enrico Blasi penalista e Prof. Avv. Agatino
Cariola amministrativista, iscritti all’Albo dei Legali della Camera di Commercio nelle Sezioni
Amministrative e Penali al fine di esprimere parere legale in merito a quanto su esposto;
VISTI i pareri legali pervenuti alla Camera di Commercio da parte del Prof. Avv. Agatino Cariola
del 13 agosto 2019 prot. camerale n. 22349/E del 14 settembre 2019 e da parte dell’Avv. Luca
Enrico Blasi del 9 settembre 2019 protocollato in pari data al n. 23519/E;
CONSIDERATO che nella seduta del 6 settembre 2019 si è preso atto dei predetti pareri legali
ritenendoli funzionali per le valutazioni conseguenti;
VISTA la parcella dell’Avv. Blasi del 16 settembre 2019 protocollata in pari data al n. 24139/E per
l’importo di € 3.804,20 comprensivo di oneri accessori;
VISTA la fattura del Prof. Avv. Cariola n. FPA 59/19 del 19 settembre 2019 protocolla in pari data
al n. 24386/E per l’importo di € 5.709,60 comprensiva anche dei pareri resi in merito a richieste
di accesso ad atti;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;
VISTO il D.P.R. 254/2005;
All’unanimità,
D E L I B E R A
•

Di adempiere alla liquidazione degli onorari dell’Avv. Luca Enrico Blasi – penalista, per il
parere legale reso come indicato in premessa per l’importo complessivo di € 3.804,20 e
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dell’Avv. Prof. Agatino Cariola – amministrativista, per il parere legale reso e per
l’ulteriore attività legale richiesta dall’Ente, come indicato in premessa, per l’importo
complessivo di € 5.709,60, dando mandato agli uffici competenti di provvedere in
merito.
•

Di imputare la somma complessiva di € 9.513,80 al cdc 325043 del Bilancio camerale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Giovanni Pappalardo

IL PRESIDENTE
pietro agen
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