
DETERMINAZIONE N. 33 DEL  9 MAGGIO 2022

OGGETTO: Conferimento incarico legale.

IL SEGRETARIO GENERALE  

VISTA la propria determinazione n. 158 del 25 novembre 2020 relativa all’incarico legale 
all’Avv. Andrea Ventimiglia per il giudizio promosso avanti il Tribunale di Catania dalla Ditta 
Salvatore Lucio Scarpello;

VISTA la sentenza n. 3002/2021 resa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania Sez. III Civile 
con cui è stato disposto il rigetto della domanda e la compensazione delle spese;

VISTO l’atto di citazione con il quale il suddetto Scarpello ha proposto appello avverso la 
sentenza sopra citata;

RITENUTO necessario costituirsi in giudizio per resistere all’appello e nel contempo proporre 
domanda incidentale per la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui dispone 
la compensazione delle spese chiedendo la condanna di parte attrice al pagamento delle 
stesse in base al principio di soccombenza;

RITENUTO di dover confermare l’incarico all’Avv. Ventimiglia che si è occupato della difesa 
dell’Ente in primo grado, ottenendo il rigetto della domanda formulata dalla controparte;

VISTA la nota inviata dall’Avv. Ventimiglia in data 19 febbraio 2022, protocollo camerale n. 
3645 del 21 febbraio 2022, nella quale precisa che i compensi da prevedere per l’atto di 
appello sono quelli previsti dal D.M. 55/2014 ai valori minimi e che per il pagamento dei  
suddetti compensi si rinvia al deposito della sentenza che definirà tale grado del giudizio;

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

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

• di confermare incarico legale all'Avv. Andrea Ventimiglia del Foro di Catania, anche 
per la difesa dell’Ente presso la Corte di Appello di Catania nel giudizio promosso 
dalla ditta Scarpello  Salvatore Lucio;

• di impegnare la somma di € 7.642,00 oltre oneri  accessori  e contributo unificato, 
salvo conguaglio in sede di definizione del grado del giudizio, al cdc 325043 AA01 del 
bilancio camerale.

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Ca-
mera 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


