
DETERMINAZIONE N.  32 DEL  29 APRILE 2022

OGGETTO: Liquidazione contributo unificato per proposizione ricorsi.

 IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 2 del 17 marzo 2022 con la quale si stabiliva di 
impugnare,  di  fronte  alle  Magistrature  competenti  per  l’annullamento,  il  Decreto  del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2022 recante la nomina dei Commissari 
delle istituite Camere di Commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta 
e Trapani e gli altri atti e provvedimenti comunque connessi e presupposti dal medesimo, in 
particolare  l’intesa  espressa  dal  Presidente  della  Regione  Siciliana  per  la  nomina  dei 
Commissari,  autorizzando  il  Presidente  a  dare  mandato  al  Prof.  Avv.  Agatino  Cariola  di 
rappresentare e difendere l'Ente di  fronte alle Magistrature competenti, con ogni potere 
conseguente, in particolare di avanzare richiesta di tutela cautelare;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 6 del 19 aprile 2022 con la quale si stabiliva di  
impugnare,  come  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  di  fronte  alle  Magistrature 
competenti il  Decreto del  Ministro dello Sviluppo Economico del  30 marzo 2022 recante 
l'istituzione della Camera di Commercio di Catania e della Camera di Commercio di Ragusa,  
Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani e la nomina dei relativi Commissari, e gli  altri  
provvedimenti  comunque  connessi  e  presupposti  dal  medesimo,  in  particolare  l’intesa 
espressa dal Presidente della Regione Siciliana per la nomina dei Commissari, autorizzando il  
Presidente a dare mandato al Prof. Avv. Agatino Cariola di rappresentare e difendere l'Ente di  
fronte  alle  Magistrature  competenti  nei  citati  giudizi,  con  ogni  potere  conseguente, 
imputando la relativa somma al cdc 325043 AA01 del bilancio camerale;

VISTA la nota del Prof. Avv. Cariola prot. n. 9675 del 26 aprile 2022, con la quale è stato 
richiesto il rimborso del contributo unificato versato per il deposito degli atti di costituzione;

VISTE le fatture presentate dal Prof. Avv. Cariola: 

• n. FPA 25/22 del 23 marzo 2022, protocollata in pari data al n. 6591, per l’importo 
complessivo di € 675,30 quale rimborso spese per proposizione ricorso innanzi al Tar 
Sicilia contro il Ministero dello Sviluppo Economico, iscritto al r.g. n. 469/2022;

• n. FPA 32/22 DEL 22 aprile 2022, protocollata in pari data al n. 9502, per l'importo 
complessivo  di  €  675,30  quale  rimborso  spese  per  proposizione  ricorso  motivi 
aggiunti avverso decreto MISE 30 marzo 2022 innanzi al Tar Sicilia contro il Ministero 
dello Sviluppo Economico, iscritto al r.g. n. 469/2022;

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

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

• di impegnare la somma di € 1.350,60 al cdc 325043 AA01 del bilancio camerale;
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• di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare al Prof. Avv. Agatino Cariola, le fatture n. 
FPA  25/22  per  l'importo  complessivo  di  €  675,30  e  n.  FPA  32/22  per  l’importo 
complessivo di € 675,30 quale rimborso spese per i ricorsi specificati in premessa:

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Ca-
mera denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Di-
rigenti - Provvedimenti del Segretario Generale. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Rosario Condorelli
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