
DETERMINAZIONE    N. 247  DEL 28 DICEMBRE 2018

Oggetto: Liquidazione compenso avv. Carlo Maria Paratore. 

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che  con provvedimento di  Giunta  Camerale  n.  39 dell'11  aprile  2018  l'esecutivo
camerale deliberava di intraprendere un percorso conciliativo con il dipendente sig. Giuseppe
Reina innanzi l'Ufficio del Lavoro, riconoscendo allo stesso a titolo di transazione la somma di €
98.000,00, dando mandato allo scrivente di porre in essere gli atti conseguenti per l'esecuzione
di quanto deliberato;

CONSIDERATO  che  il  contenzioso  con  il  dipendente  in  parola  si  è  concluso  con  verbale  di
conciliazione della Commissione Provinciale di Conciliazione Catania del 26 giugno 2018 presso
l'Ispettorato Territoriale di  Catania,  sottoscritto oltre che dai  componenti della Commissione,
dallo  scrivente  nella  qualità  di  datore  di  lavoro,  dal  dipendente  camerale  Reina,  dal  legale
dell'Ente avv. Carlo Maria Paratore e dal legale della controparte avv. Guglielmo Lenzo, nel quale
è stata raggiunta fra le parti una transazione, per la somma indicata nella deliberazione di Giunta
Camerale citata, a favore del dipendente;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 66 del 16 marzo 2017  con la quale si dava incarico
all'avv.  Carlo  Maria  Paratore  al  fine  di  addivenire  ad  un  tentativo  di  conciliazione  con  il
dipendente Reina;

VISTA la propria determinazione n. 142 del  6 luglio 2018 con la quale si  estendeva l'incarico
legale all'avv. Carlo Maria Paratore di cui alla propria determinazione n. 66 del 16 marzo 2017,
per verificare eventuali  responsabilità  degli  amministratori  pro tempore per gli  atti attuati o
omessi che hanno condotto l'Ente al riconoscimento della sopra citata somma, al fine di avviare
un'azione di rivalsa nei loro confronti;   

VISTO il parere rilasciato dal legale in data 14.11.2018, prot. Camerale n. 30786 di pari data;
 
VISTA la nota del 14.11.2018 prot. Camerale n. 30785 di pari data con la quale il legale trasmette
proposta di compenso per  il parere reso;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'Ufficio Ragioneria;                
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                                                            D E T E R M I N A

• di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare all'avv. Carlo Maria Paratore la somma di
€ 2.500,00 più IVA, cpa e spese generali al 15%, per il parere richiesto con propria
determinazione  n. 142 del 6 luglio 2018.

• di imputare la superiore somma al conto di costo  325043 AA01 del bilancio camerale.

                                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                   Dott. Alfio Pagliaro   
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