
DETERMINAZIONE  N.  151  DEL  12  LUGLIO 2018

Oggetto: Liquidazione onorario Avv.to Carlo Maria Paratore, di cui alla determinazione del
Segretario Generale n. 66 del 16 marzo 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la propria determinazione n.  66 del  16 marzo 2017 con la quale è stato dato
incarico  all'Avv.  Carlo  Maria  Paratore  di  addivenire  ad  un  tentativo  di  conciliazione  con  il
dipendente camerale Sig. Giuseppe Reina, tramite transazione con il legale della controparte
Avv. Guglielmo Lenzo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Camerale n. 39 dell'11 aprile 2018, con la quale è stato
stabilito di intraprendere un percorso conciliativo con il dipendente Sig. Giuseppe Reina innanzi
l'Ufficio del Lavoro;

VISTO  il  verbale  di  conciliazione  della  Commissione Prov.le  di  Conciliazione  di  Catania
Rep.351/18/V tenutasi il 26 giugno 2018 presso l'Ispettorato Territoriale di Catania, trasmesso
dal legale dell'Ente Avv. Carlo Maria Paratore con nota protocollo camerale n. 20807 del 26
giugno 2018, sottoscritto oltre che dai componenti della Commissione, dal Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro n.q. di datore di Lavoro, dal dipendente Giuseppe Reina e dai rispettivi legali
Avv. Carlo Maria Paratore e Avv. Guglielmo Lenzo;  

CONSIDERATO che  a  seguito  della  conciliazione  si  è  definito  il  contenzioso  del  dipendente
Reina;

ATTESO che l'incarico legale è stato portato a termine dal  Professionista,  conformemente a
quanto stabilito dall'Amministrazione, concludendo l'iter procedurale legale;

VISTA la fattura presentata dall'Avv. Carlo Maria Paratore n. 11 2018  PA del 29 giugno 2018,
protocollata in  pari  data al  n.  21166,  per l'importo onnicomprensivo di  €  3.700,00 relativa
all'incarico legale suesposto;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A
di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura presentata dall'Avv. Carlo Maria
Paratore n. 11 2018 PA del 29 giugno 2018, per l'incarico legale affidatogli come descritto in
premessa, per l'importo onnicomprensivo di € 3.700,00, da imputare al cdc 325043 del bilancio
camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
      Dott. Alfio Pagliaro


