DETERMINAZIONE N. 17 DEL 30 GENNAIO 2019
Oggetto:

Liquidazione onorario Avv. Pietro Paterniti La Via legale della preesistente Camera di
Commercio di Catania nel contenzioso innanzi al TAR Sicilia Sez. Catania RG n.
4569/2001.
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente pro-tempore della preesistente Camera di Commercio di Catania Stefano Maria
Ridolfo, con determinazione presidenziale n. 498/2001 del 20 novembre 2001 nominava quali
legali dell'Ente gli avv. Adolfo Landi e Pietro Paterniti La Via nel giudizio promosso innanzi al TAR
Sicilia Sez. di Catania dal consigliere pro-tempore dott. Antonino Barberi per l'annullamento,
previa sospensione, della seduta di Giunta Camerale del 17.9.2001, nonchè della verbalizzazione
relativa e delle deliberazioni adottate nella predetta seduta e di ogni altro atto presupposto,
connesso o conseguenziale.
L'avv. Pietro Paterniti La Via con nota del 22 maggio 2018, assunta al protocollo camerale al n.
17538 del 23 maggio 2018, comunicava che il Presidente del TAR Sicilia, seconda sezione staccata
di Catania, con proprio decreto del 3.4.2018 n. 1763/2018 ha dichiarato la perenzione
del ricorso RG n. 4569/2001 proposto dal dott. Antonino Barberi contro la Camera di Commercio
I.A.A. di Catania per l'annullamento di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta nella seduta del
17.9.2001 e della relativa verbalizzazione. Nella suddetta nota il legale rendeva noto che a seguito
della costituzione della Camera di Commercio di Catania nell'udienza del 10.1.2002 al termine
della discussione il ricorrente rinunciava alla domanda di sospensione cautelare dei numerosi
provvedimenti impugnati e successivamente non coltivava il ricorso che, per tale ragione, è stato
dichiarato perento.
Nella suindicata nota il legale trasmetteva parcella per l'assistenza prestata nel ricorso in parola
successivamente rimodulata con comunicazione a mezzo pec del 29.01.2019, prot. Camerale n.
1925 per l'importo omnicomprensivo di € 3.045,12.
Accertata dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;
Visto il D.P.R. 254/2005;
DETERMINA
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare all'avv. Pietro Paterniti La Via, la somma
omnicomprensiva di € 3.045,12 relativa all'assistenza legale prestata nel giudizio RG 4569/2001
innanzi al Tribunale Regionale della Sicilia Sez. Catania, meglio specificato in premessa.
Di imputare la superiore somma al conto di costo 261001 fondo spese future del bilancio camerale.
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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