DETERMINAZIONE N. 50 DEL 16 APRILE 2019
Oggetto: Ricorso promosso da Ediservice s.r.l. innanzi al TAR Catania iscritto al R.G. n.
361/2009 – liquidazione spese legali al professionista incaricato con
determinazione del Segretario Generale n. 3/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 27 gennaio 2009, con la quale si è dato
incarico al Prof. Avv. Agatino Cariola di assistere l'Ente Camerale nel ricorso presentato dalla
Ediservice s.r.l. - Società editoriale del Quotidiano di Sicilia il 23 gennaio 2009 riguardante (...)
la richiesta di annullamento, previa sospensione, della delibera n. 74/2008 relativa a Proposte
pubblicitarie: Determinazioni e ove occorra della deliberazione n. 69/2008 relativa a
Approvazione calendario iniziative promozionali anno 2009, nonché la condanna della Camera
di Commercio al risarcimento dei danni subiti o subendi, anche morali e di immagine (…),
impegnando la somma di € 5.000,00 al cdc 325043 DD02;
CON atto di liquidazione del 5 giugno 2009, prot. n. 45001, è stata liquidata al professionista
incaricato la fattura in acconto n. 48/2009 per l'attività di assistenza nel giudizio de quo per
l'importo onnicomprensivo di € 4.284,00, relativa all'esito della fase cautelare: ordinanza del
TAR n. 544/2009 favorevole alla Camera;
VISTA la nota del 9 aprile 2019 protocollata in pari data al n. 7747/E, con la quale il legale
incaricato Prof. Avv. Cariola trasmette il decreto decisorio del TAR Sez. Catania n. 1064/2019
del 19 marzo 2019 relativo al ricorso R.G. 361/2009 della società Ediservice s.r.l., con il quale
il Presidente della II Sezione TAR Catania ha dichiarato la perenzione del ricorso,
rappresentando, altresì, nella predetta nota (…) che la ricorrente non ha utilmente coltivato
l'azione intrapresa, con la conseguenza che gli atti adottati da codesta Camera ed impugnati
dalla ricorrente rimangono perfettamente efficaci (…);
VISTA il preavviso di fatturazione inviata dal professionista con la nota summenzionata
relativa “all'attività di assistenza legale nel ricorso promosso da Ediservice s.r.l. innanzi al TAR
Catania, iscritto al R.G. n. 361/2009. Vicenda definita con decreto TAR Catania, II, 19 marzo
2019, n. 1064. Valore controversia: € 18.700,00. Importi calcolati secondo i valori medi DM
Giustizia n. 55/2014” per l'importo onnicomprensivo di € 3.919.96.
ACCERTATO dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio,
DETERMINA
•

Di autorizzare l'ufficio Ragioneria a corrispondere al Prof. Avv. Agatino Cariola, per
l'attività di assistenza legale nel ricorso promosso da Ediservice s.r.l. innanzi al TAR
Catania, iscritto al R.G. n. 361/2009, di cui al decreto TAR Catania II sezione n. 1063 del
19 marzo 2019, la somma onnicomprensiva di € 3.919.96, costituito da imponibile, CPA
e IVA, come riportato nel preavviso, una volta pervenuta la relativa fattura;

•

Di imputare il superiore importo al Fondo spese future del Bilancio camerale.
Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

