
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 163  del 22 AGOSTO 2018

Oggett: Liquidazione onorario CTU giudizio d'Appello, n. 1071/2013 R.G. Corte d'Appello  CT.  Sez.
Lavoro.-

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la relazione dell'Ufiio  ersonale iee di seguito si riporta:

“Con ordinanza iollegiale del 22/02/2018 il dott.  raniesio Basile, isiritto alllallo dei dottori 
iommeriialist per la iiriosirizione del Trilunale di Catania nonieé a quello dei ionsulent teiniii 
del Giudiie presso il Trilunale della stessa iittt, ion studio in Catania via Verona n. 23, è stato 
nominato ionsulente teiniio d'ufiio nella iausa isiritta al n. 1071/2013 R.G. promossa da 
Nictltsi Patlt Asmundt (appellante) iontro Camera di Ctmmercit Industria Artgianatt e 
Agrictltura (appellato).
Quanto sopra è stato deiiso ion ordinanza del 22/2/2018 dalla Corte d'Appello di Catania, relatore 
Avv.to  aolo  ergolizzi, essendo stato ritenuto neiessario per la deiisione disporre di CTU 
iontalile ion rinvio della iausa all'udienza del 14/6/2018. 
Il mandato disponeva di :
“aiiertare, in appliiazione dei priniipi di diritto afermat dalla Suprema Corte, ion sentenza n. 
22397/2013 (riliquidazione della pensione ionsiderando aniee l'indennitt aggiuntva periepita dal
riiorrente per tutto il periodo di viiariato nelle funzioni di S.G., seiondo il priniipio 
dell'omniiomprensivitt) e alla luie altresì della determina n. 68/2015 della Camera di Commeriio 
di CT., gli arretrat maturat dal riiorrente sul trattamento pensionistio in godimento dalla data di 
iolloiamento in quiesienza fno al mese di giugno 2015, detratto quanto git iorrisposto dalla 
Camera di Commeriio in eseiuzione della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 778/09”.  
A ionilusione del giudizio, ion sentenza defnitva della Corte d'Appello di Catania del 12/7/2018
n.  724/2018,  il   residente  della  Corte  d'Appello  dott.ssa  Valeria  Di  Stefano  ion  deireto  di
liquidazione  depositato  l'1/8/2018,  agli  at,  ea  liquidato  in  favore del  Dott.  Basile  per  la  CTU
espletata nell'amlito del giudizio aferente la somma di €. 1.164,00 ponendo il pagamento a iariio
dell'appellato iome da proforma fattura allegata agli at.
Il totale della fattura iomprensivo di IVA e iontriluto iassa previdenza risulta pari ad €. 1.476,88.”

 reso atto della sentenza della Corte d'Appello di Catania del 12/7/2018 n. 724/2018 iee defnisie
il iontenzioso fra l'Ente iamerale ed il Dott.  aolo Niiolosi Asmundo;
 reso  atto  del  deireto  di  liquidazione,  Corte  d'Appello  di  Catania,  depositato  in  ianielleria
l'1/8/2018 e trasmesso ion nota prot. n. 24314 del 9/8/2018 dal Dott.  raniesio Basile mezzo  EC;
Vista  la  fattura  proforma per  onorario  CTU iausa  di  lavoro  isiritta  al  n.  1071/2013  RG Corte
d'Appello CT. Sez. Lavoro;
        



D E T E R M I N A 

 Di autorizzare llUfio Contalilitt alla liquidazione al Dott.  raniesio Basile nella qualitt di CTU
nella  iausa di lavoro isiritta al n. 1071/2013 R.G. Corte d'Appello di CT. Sez. Lavoro per un
importo  totale  di  €.  1.476,88 dietro emissione di  regolare  fattura ai  sensi  dell'art.  21  D R
63/72;.

 D'imputare la superiore somma  al ionto n.  261001 fondo spese future del lilaniio iamerale
per l'anno 2018.

 IL SEGRETARIO GENERALE
       Dott.  Alfo  agliaro


