
DETERMINAZIONE N. 71  DEL 16 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: Conferimento incarico legale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA  la  nota  del  Dirigente  dell'ufficio  Sanzioni  del  15  settembre  2021  con  la  quale
comunicava la notifica dei ricorsi avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2020/156 e n. 2020/155
del 21 maggio 2020 adottate da questa Camera di Commercio, richiedendo la nomina di un
legale;

VISTI:

• il  ricorso  notificato  presso  il  Tribunale  Civile  di  Ragusa  per  il  quale  è  necessario
provvedere alla nomina di un legale e che di seguito si specifica sulla base della data
di udienza:

Tribunale di Ragusa Sezione Civile – R.G. 1814/2020 udienza del 22 settembre 2021 -
Ricorrente  Farmacia  Cartia  Guglielmo,  difeso  dall'Avv.  Elisa  Morana,  avverso
l'ordinanza ingiuntiva n. 2020/156 del 21 maggio 2020.

• il  ricorso  notificato  presso  il  Tribunale  Civile  di  Ragusa  per  il  quale  è  necessario
provvedere alla nomina di un legale e che di seguito si specifica sulla base della data
di udienza:

Tribunale di  Ragusa Sezione Civile – R.G. 1815/2020 udienza del  9 novembre 2021 -
Ricorrente  Farmacia  Schembari  Giorgio  e  Lucio  riunite  s.n.c.,  difeso  dall'Avv.  Elisa
Morana, avverso l'ordinanza ingiuntiva e confisca n. 2020/155 del 21 maggio 2020.

RITENUTO che, valutati i profili afferenti la problematica in questione, si è determinato di
individuare quale legale l'Avv.  Vincenza Vitale del Foro di Ragusa;

VISTO il D.P.R.  n. 254/2005;

VISTO il Decreto del Ministero Giustizia 10/3/2014 n. 55; 

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

DETERMINA

 di conferire incarico legale all'Avv. Vincenza Vitale del Foro di Ragusa;

 di  impegnare  la  somma  complessiva  di €  1.200,00 oltre  oneri  accessori,  salvo
conguaglio per il prosieguo, al cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti
Dirigenti - Provvedimenti del Segretario Generale.

      IL SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


