DETERMINAZIONE N. 63 DEL 27 MARZO 2018
Oggetto:

Rictrst in tpptsizitne a trdinanza ingiunzitne ex art. 22 e segg.t L. n. 689/81
prtmtsst da Deltamtttrs e Valvt Fitrella ctntrt la Camera di Ctmmercit di
Siracusa n. 3434/2017 R.G. Tribunale Civile di Siracusa, G.O.T. Avv. Cartlina
Burrascant, udienza di discussitne del 23 ntvembre 2018 ctn termine per il
deptsitt di ntte fnt a vent gitrni prima di deta udienza. Ctnferimentt incarict
per la ctsttuzitne in giudizit e la difesa dell'Ente, pagamentt ctmpenst
prtfessitnale.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il suddett rictrst prtmtsst da Deltamtttrs e Valvt Fitrella ctntrt la Camera di
Ctmmercit di Siracusa;
GIUDICATO necessarit, in trdine alla tutela dei dirit dell'Ente, di dtver dare mandatt ad un
Avvtcatt che prtvveda ad espletare tute le difese necessarie nel suddett giudizit di
tpptsizitne a trdinanza ingiunzitne;
RITENUTO, per la fatspecie in questtne, di dtver prtvvedere nel meritt e di afdare l'incarict
all'Avv. Giuseppe Salafa ctn studit in Siracusa, Via Calabria n. 19, di cui già l'Ente in altre
circtstanze ha benefciatt ctn successt delle difese in giudizi e di pareri giuridici resi, sempre
efcaci e di altt prtflt prtfessitnale;
RILEVATO che l'Avv. Salafa, all'utpt interpellatt, ha ctmunicatt che prtvvederà a predisptrre
quantt necessarit per la difesa dei dirit dell'Ente;
RITENUTO tpptrtunt versare al suddett Prtfessitnista un ctmpenst prtfessitnale di eurt
500,00 (eurtcinquecentt/00) tltre Cassa Previdenza Avvtcat 4%, pari a eurt 20,00 (eurt
vent/00), per un imptrtt tttale di eurt 520,00 (eurtcinquecenttvent/00), fat salvi e
rictntsciut dall'Ente gli ulteritri ctmpensi prtfessitnali previst dalle vigent tarife ftrensi che
pttrannt essere liquidat dal Tribunale Civile di Siracusa al Prtfessitnista;
ACCERTATO dall'Ufcit Ragitneria la disptnibilità di bilancit,
per quantt in parte mttva ctnsideratt

DETERMINA



di afdare all'Avv. Giuseppe Salafa del Ftrt di Siracusa, ctn studit legale in Via Calabria
n. 19, il più ampit mandatt a rappresentare, tutelare e difendere gli interessi dell'Ente
nel giudizit di tpptsizitne a trdinanza ingiunzitne n. 3434/2017 R.G. Tribunale Civile di
Siracusa;



di versare al Prtfessitnista un ctmpenst di eurt 500,00 (eurtcinquecentt/00) tltre
Cassa Previdenza Avvtcat 4%, pari a eurt 20,00 (eurt vent/00), per un imptrtt tttale
di eurt 520,00 (eurtcinquecenttvent/00), fat salvi e rictntsciut dall'Ente gli ulteritri
ctmpensi prtfessitnali previst dalle vigent tarife ftrensi che pttrannt essere liquidat
dal Tribunale Civile di Siracusa al Prtfessitnista;



agli tneri di spesa, derivant, allt statt, dal presente prtvvedimentt, pari a eurt 520,00
(eurtcinquecenttvent/00), si farà frtnte ctn il ctntt 325043 del bilancit camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dtt. Alft Pagliart
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

