
DETERMINAZIONE  N.   23  DEL  12 febbraio 2019

Oggetto: Ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg.ti L. n. 689/81
promosso  da  Deltamotors  e  Valvo  Fiorella  contro  la  Camera  di  Commercio  di
Siracusa  n.  3434/2017  R.G.  Tribunale  Civile  di  Siracusa,  G.O.T.  Avv.  Carolina
Burrascano,  udienza di  discussione dell'11  giugno 2019.  Conferma dell'incarico
professionale  e  del  compenso  stabilito  con  detremina  drigenziale  n.  63  del
27.03.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO  il  suddetto  ricorso  promosso  da  Deltamotors  e  Valvo  Fiorella  contro  la  Camera  di
Commercio di Siracusa;

VISTA la determina dirigenziale n. 63 del 27.03.2018 con cui è stato nominato l'Avv. Giuseppe
Salafia per la difesa dei diritti dell'Ente e con cui è stato stabilito di versare al Professionista un
compenso di euro 500,00 (eurocinquecento/00),  oltre Cassa Previdenza Avvocati 4%, pari  a
euro 20,00(euroventi/00), per un importo totale di euro 520,00 (eurocinquecentoventi/00) fatti
salvi  e  riconosciuti  dall'Ente  gli  ulteriori  compensi  professionali  previsti  dalle  vigenti tariffe
forensi che potranno essere liquidati dal Tribunale Civile di Siracusa al Professionista;

RILEVATO  che  dal  14  dicembre  2018  è  stato  approvato  il  nuovo  Statuto  dell'Ente  con
conseguente cambio della denominazione da Camera di Commercio Catania Ragusa e Siracusa
della Sicilia Orientale a Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,

D E T E R M I N A

 di confermare la nomina dell'Avv. Giuseppe Salafia per la difesa dei diritti dell'Ente e di
confermare  di  dover  versare  al  Professionista  un  compenso  di  euro  500,00
(eurocinquecento/00) oltre Cassa Previdenza Avvocati 4%, pari a euro 20,00 (euroventi/
00),  per  un  importo  totale  di  euro  520,00  (eurocinquecentoventi/00),  fatti  salvi  e
riconosciuti dall'Ente gli  ulteriori  compensi  professionali  previsti dalle  vigenti  tariffe
forensi che potranno essere liquidati dal Tribunale Civile di Siracusa al Professionista,
per quanto in parte motiva considerato;

 alla presente determinazione dirigenziale viene data efficacia immediata. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


