
DETERMINAZIONE N.   79 DEL 7 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: Conferimento incarico legale

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la  deliberazione n.  90 del  14 dicembre 2021 avente ad  oggetto:  “Articolo  20 del
Decreto  Legislativo  19  agosto  2016,  n.  175  –  Testo  Unico  in  materia  di  società  a
partecipazione pubblica -  Analisi  dell’assetto complessivo  delle  società  partecipate al  31
dicembre 2020” con la quale la Giunta Camerale deliberava, tra l'altro, la dismissione della
quota  posseduta  dall'Ente  nella  Società  SO.SV.I.  -  Società  di  Sviluppo Ibleo  s.r.l.,  codice
fiscale 01158290880;

ATTESO  che  nelle  more  dell'attivazione  delle  procedure  di  recesso  da  parte  di  questa
Camera di Commercio, la SO.SV.I. s.r.l., con pec registrata al n. 9806 del 27 aprile 2022 del
protocollo camerale, ha messo in mora la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per il
pagamento di un presunto credito di € 51.376,00 inerente gli esercizi finanziari precedenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale  n. 23 dell'1 giugno 2022 avente ad oggetto: “ D.L.
19 agosto 2016,  n. 175 – Testo Unico in materia di  società a partecipazione pubblica –
Recesso  SO.S.VI.  s.r.l.”, con  la  quale  ha  disposto  di  nominare  un  legale  per  tutelare  la
posizione dell'Ente in riferimento:

• all'esercizio del diritto di recesso dalla Società SO.SV.I. - Società di Sviluppo Ibleo  codice
fiscale 01158290880, ai sensi dell'art. 2473 C.C.;

• all'opposizione  alla  messa  in  mora  trasmessa  a  mezzo  pec  registrata  al  protocollo
camerale al n. 9806 del 27 aprile 2022;

• alla difesa dell'Ente in caso di eventuale giudizio;

ATTESO che in data 31.08.2022 con pec registrata al n. 22101/E del protocollo camerale è
stato notificato a questa Camera di Commercio “in persona del Direttore pro-tempore” ai
sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 53/94 dall'Avv. Sebastiano Sallemi, difensore della Società
Sviluppo Ibleo s.r.l.,  ricorso per decreto ingiuntivo del  29.07.2022 n. 2755/2022 R.G. del
Tribunale di Ragusa per la somma di € 51.376,00, interessi e spese, compresi, IVA, cpa e
rimborso spese forfettarie;

RITENUTO che valutati i profili afferenti la problematica in questione, si è individuato quale
legale l'Avv. Elio Antonio Signorelli del Foro di Catania;

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

VISTO il Decreto del Ministero Giustizia 10/3/2014 n. 55 con riferimento ai valori minimi del 
compenso tabellare; 

D E T E R M I N A

• di conferire incarico legale all'Avv.  Elio  Antonio  Signorelli del Foro di Catania per
proporre  opposizione  al  Decreto  Ingiuntivo  del  29.07.2022  n.  2755/2022  R.G.  del
Tribunale di Ragusa;
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• di  utilizzare la somma di  € 7.254,00,  oltre oneri accessori, salvo conguaglio per il
prosieguo, prelevandola dal cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale, già impegnata
con deliberazione di Giunta Camerale n. 23 dell'1 giugno 2022, se si dovesse giungere
a conclusione di eventuale giudizio;

• di prevedere altresì spese per contributo unificato diritti forfettari e spese di trasferta
in caso di eventuali udienze in presenza; 

• 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
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