
DETERMINAZIONE N.   77  DEL 16 APRILE 2018

Oggetto: Commissario ad acta Dott. Rooerto Rizzo – rimoorso spese legali

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota del Commissario ad acta pro-tempore della Camera di Commercio di Catania,
Dott. Robeerto Rizzo, del 21 luglio 2017, protocollata in pari data al n. 169866El, con la quale
comunicava che nella qualità di rappresentante legale dell'lnte ha ricevuto in data 20 febeberaio
2017  formale  comunicazione  da  parte  della  Procura  della  Repubebelica  di  Catania  di  essere
interessato,  quale  soggetto  indagato,  nell'ambeito  del  procedimento  penale  n.  16526E2015
relatvamente agli artcoli 110 e 222 del codice penalec

VISTA la nota del Dott. Robeerto Rizzo del 6 marzo 2016, protocollata in pari data al n. 57986El,
con la quale trasmette, ai fni del rimbeorso, la nota spese prodotta dallo Studio Legale Biondo –
Palermo,  in  esito  alla  defnizione  con  Decreto  di  archiviazione  del  Giudice  delle  indagini
preliminari del Tribeunale di Catania del 2 gennaio 2016 del procedimento penale n. 67298E2017
(già 16526E2015)c

VISTA la nota spese dello Studio Legale Biondo – Palermo per l'assistenza legale prestata in
favore  del  Dott.  Robeerto  Rizzo  nel  procedimento  penale  n.  67298E2017  (già  16526E2015)
R.G.N.R.  defnito  con  decreto  di  archiviazione  del  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del
Tribeunale di Catania del 2 gennaio 2016, per l'importo complessivo di € 2.5298,985c

CONSIDlRATO che il procedimento penale a carico del Dott. Rizzo, conclusosi con il Decreto di
archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, è inerente alla qualità di rappresentante
legale, quale Commissario ad acta pro-tempore della Camera di Commercio di Catania,

D E T E R M I N A

 Di autorizzare l'ufcio Ragioneria a rimbeorsare al Dott. Robeerto Rizzo la somma di  €
2.5298,985 per  l'assistenza  legale  prestata  in  suo favore dallo  Studio Legale  Biondo –
Palermo, nel  procedimento penale n.  67298E2017 (già  16526E2015) R.G.N.R.,  defnito
con Decreto di  archiviazione del  Giudice  per le  indagini  preliminari  del  Tribeunale di
Catania del 2 gennaio 2016.

 Di imputare la superiore somma al cdc 225042 del beilancio camerale.

Il Segretario Generale

  Dott. Alfo Pagliaro

 

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


