
DETERMINAZIONE N. 125   DEL 9 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Determinazioni in ordine al pagamento di spettanze  all’Avv. Tiziana Le Mura  per 
la  causa  Delta  Motors/Camera  di  Commercio.  Procedimento  n.  1142/19 
Tribunale di Siracusa. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Visto il verbale di sequestro amministrativo (delle attrezzature e delle strumentazioni) del 
20/12/2016, redatti dal Commissariato di P.S. di Avola per la violazione di cui all'art. 10 del 
D.P.R. n. 558/1999, sanzionata dall'art. 10, 2° comma, della L. 122/1992, conseguente alla 
mancata presentazione della D.I.A. (S.C.I.A.) al registro delle imprese della CCIAA da parte 
della società Deltamotors esercitante l'attività di moto riparazione presso la sede dell'officina 
sita in Avola (SR) nella via Siracusa n.96. 

Vista  l'ordinanza  ingiunzione  confisca  n.  695/2017  del  19/04/2017,  emanata  dall'Ufficio 
Sanzioni Ex UPICA della Camera di Commercio di Siracusa, a conclusione del procedimento 
amministrativo instaurato con il verbale di accertamento di violazione amministrativa dell' 
01/12/2016 accertato dal Commissariato di P.S. di Avola ;

Visti  gli  atti  conseguenti  al  giudizio  instauratosi  -  “Ricorso  in  opposizione  ad  ordinanza 
ingiunzione  confisca  ex  art.22  e  ss.  L.689/81”,  notificato  alla  Camera  di  Commercio  di 
Siracusa il 13/07/2017” - in opposizione sia del verbale di sequestro amministrativo (delle 
attrezzature  e  delle  strumentazioni)  del  20/12/2016,  redatti dal  Commissariato  di  P.S.  di 
Avola,  sia  dell'ordinanza ingiunzione confisca n.  695/2017 del  19/04/2017,  emanata dall'  
Ufficio  Sanzioni  Ex  UPICA  della  Camera  di  Commercio  di  Siracusa,  a  conclusione  del 
procedimento  amministrativo  instaurato  con  il  verbale  di  accertamento  di  violazione 
amministrativa dell'01/12/2016;

Esaminati nel complesso gli atti del sopra citato giudizio, che trovano allocazione presso gli 
uffici Ex UPICA della sede di Siracusa;

Preso atto della relazione presentata dall’Ufficio Ex UPICA della sede di Siracusa, che si allega 
sotto  la  lettera  A) al  presente  atto  per  farne  parte  integrale,  nella  quale  il  funzionario 
istruttore Dr Alberto Gentile su richiesta del Dirigente Dott. Roberto Cappellani ha proceduto 
alla  puntuale  disamina  degli  atti  conseguenti  al  ricorso  in  opposizione  ad  ordinanza 
ingiunzione confisca ex art.22 e ss. L.689/81 ;

Preso atto che in data 11 giugno 2019, il Tribunale di Siracusa definiva il giudizio di primo 
grado con la sentenza n.1142/2019 con la quale accoglieva l'opposizione e condannava l'Ente 
camerale (resistente)  alla  rifusione delle  spese di  lite,  da distrarsi  in favore dell'avvocato 
Tiziana Le Mura ex art.93 c.p.c. ;

Preso atto delle note interlocutorie dell’Avv. Tiziana La Mura nonché della fattura n° 1 E / 19,  
del 30 agosto 2019  avente quale causale - Sentenza n.1142/2019 – Tribunale di Siracusa 
Deltamotors srls / Camera di Commercio del Sud Este Sicilia”, per un importo lordo totale 
pari ad euro 2.128,20;
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Sentito  il  Dirigente  Responsabile  territoriale  Regolazione  del  Mercato  Dott.  Roberto 
Cappellani;

RITENUTO  di  dover  procedere  al  pagamento  delle  spettanze  per  come  richieste, 
conformemente disposto  dalla  sentenza del  Tribunale  di  Siracusa  con sentenza n.  con la 
sentenza n. 1142/2019 ; 

DETERMINA

- di liquidare e pagare la fattura n° 1 E / 19, del 30 agosto 2019  avente quale causale _ 
Sentenza  n.1142/2019  –  Tribunale  di  Siracusa:  “Deltamotors  srls  /  Camera  di 
Commercio del Sud Este Sicilia”, per un importo lordo totale pari ad euro 2.128,20 
cosi composta nel dettaglio delle voci: 

 Onorario pari ad euro 1.700,00;

 Spese generali pari ad euro 255,00;

 Cassa prev. 4 % pari ad euro 78,20 ;

 Spese vive pari ad euro 95,00 ;

all’Avv. Tiziana La Mura con sede in via Feudogrande n. 141 -  cap. 95013 Fiumefreddo 
di Sicilia - Prov di Catania, quale rifusione delle spese di lite in ossequio alla sentenza 
n. 1142/2019 pubblicata il 11/06/2019 - RG. N. 3434/2017 ;

- di imputare gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con 
le somme di cui al conto di spesa 325043/ AA01 del bilancio in corso.

Il Segretario Generale f.f.

dott.ssa agata inserra
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