
DETERMINAZIONE N. 132   DEL  13 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Conferimento incarico legale.

IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIDERATO che la Giunta Camerale con deliberazione n. 72 del 21 settembre 2020 ha stabilito 
di considerare conclusa la fase ricognitiva, avviata con la pubblicazione dell'Avviso del 16 luglio 
2019 finalizzato alla ricerca di un immobile da destinare a struttura fieristica e di  procedere alla 
redazione di un nuovo Avviso che tenga conto del mutato quadro normativo e della costituenda 
società di capitali a partecipazione pubblica chiamata a realizzare e gestire l'Ente Fiera;

CONSIDERATO, altresì, che con deliberazione n. 73 del 21 settembre 2020 ha stabilito di procedere 
alla  redazione  definitiva  dello  Statuto  ai  fini  della  costituzione  della  suddetta  Società per  la 
realizzazione dell'Ente Fiera;

ATTESO che nelle medesime deliberazioni  la Giunta Camerale ha ritenuto che per l'esame dei 
diversi profili che attengono alle suddette materie di dare mandato al Presidente e al Segretario 
Generale con l'assistenza di uno studio legale;

RITENUTO che, valutati i diversi profili afferenti la problematica in questione,  si è determinato di  
individuare quale legale l'Avv. Andrea Scuderi del Foro di Catania;

VISTA la propria nota prot. n. 20965 del 2 ottobre 2020, con la quale si chiedeva, per l'assistenza  
legale, un preventivo delle competenze professionali comprensive di oneri accessori;

VISTA la nota informativa inviata dallo Studio Legale Scuderi - Motta & Partners dell'8 ottobre 
2020  assunta  al  protocollo  camerale  n.  21505  contenente  il  preventivo  delle  competenze 
professionali  comprensivo  di  oneri  accessori  di  €  4.377,36  per  Studio  ed  Esame  costituzione 
società  pubblica  e  di  €  4.377,36  per  Studio  ed  Esame  avviso  (con  breve  parere  di  
accompagnamento);

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

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

D E T E R M I N A

• di conferire incarico legale all'Avv. Andrea Scuderi dello Studio Scuderi – Motta & Partners 
del Foro di Catania al fine di esaminare i diversi profili che attengono alle suddette materie.

• di impegnare la somma di € 8.754,72 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


