DETERMINAZIONE N. 49 DEL 7 MARZO 2018
OGGETTO: Liquidazione fatuue a saldo, legale dell'Ente Cameuale - Avv. Caumelo Floueno.
IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
N. 8 del 19 gennaio 2011, con la quale si è dato incarico all'Avv. Carmelo Floreno del Foro di
Catania di assistere la preesistente Camera di Commercio di Catania nel ricorso proposto dal
Consorzio A.S.I. - Area di Sviluppo Industriale di Catania - innanzi al T.A.R. Sicilia Sez. Catania, per
l'annullamento della nota camerale prot. n. 84948 dell'8 novembre 2010, in cui veniva manifestata
la volontà dell'Ente Camerale di recedere dal Consorzio, nonché di tut gli at ad esso preparatori,
presupposti, propedeutici anche endoprocedimentali e/o conseguenziali;
N. 199 del 28 novembre 2011, con la quale la preesistente Camera di Commercio di Catania dava
incarico all'Avv. Carmelo Floreno di ricorrere innanzi al T.A.R. Sicilia, Sez Catania avverso la
deliberazione Commissariale n. 6 de30 marzo 2011 del Consorzio A.S.I. in cui si è ritenuto di
individuare la preesistente Camera di Commercio di Catania quale Ente Consorziato, che per
collocazione territoriale e condizione soggetva rientra fra quegli Enti indicati dalle norme
costitutive come componente necessario per assicurare gli obietvi istituzionali del Consorzio ASI;
VISTA la nota dell'Avv. Carmelo Floreno pervenuta il 5 marzo 2018 protocollata in pari data al n.
5624/U, in merito all'esito dei contenziosi summenzionati nella quale evidenzia che il T.A.R.
Catania ha riunito i due suddet procedimenti e con sentenza n. 2163 dell'11 setembre 2017 ha
dichiarato inammissibile per difeto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il ricorso proposto
dal Commissario A.S.I. di Catania.
RITENUTO di corrispondere all'Avv. Carmelo Floreno il saldo relativo all'atvità espletata nei
contenziosi summenzionati;
VISTE:
la fatura a saldo presentata dall'Avv. Carmelo Floreno n. 01/F.E. del 15 febbraio 2018 protocollo
camerale n. 4402/E del 20 febbraio 2018 relativa all'incarico di cui alla determinazione del
Segretario Generale n. 8 del 19 gennaio 2011 per l'importo onnicomprensivo di € 18.823,92;
la fatura a saldo presentata dall'Avv. Carmelo Floreno n. 02/F.E. Del 15 febbraio 2018 protocollo
camerale n. 4403/E del 20 febbraio 2018 relativa all'incarico di cui alla determinazione del
Segretario Generale n. 199 del 28 novembre 2011 per l'importo onnicomprensivo di € 14.986,43;
ACCERTATA dall'Ufcio Ragioneria la disponibilità fnanziaria nell'apposito conto di costo;
VISTO il D.P.R. 254/2005,
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DETERMINA
•

Di autorizzare l'ufcio Ragioneria alla liquidazione in favore dell'Avv. Carmelo Floreno a
saldo per l'espletamento dell'atvità professionale dei contenziosi summenzionati,
dell'importo di € 18.823,92 di cui alla fatura n. 01/F.E. del 15 febbraio 2018 protocollo
camerale n. 4405/E del 20 febbraio 2018 e dell'importo di € 14.986,43, di cui alla fatura n.
02/F.E. del 15 febbraio 2018 protocollo camerale n. 4403 del 20 febbraio 2018;

•

Di imputare le superiori somme al cdc 325043 del DC 02 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Alfo Pagliaro
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