
DETERMINAZIONE  N. 16  DEL 7 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Costituzione della preesistente Camera di Commercio di Catania nel contenzioso
proposto da Leonardi Rosario innanzi al TAR Sicilia sezione Catania. Liquidazione
parcella Avv. Prof. Antonio F. Vitale

                                                      IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

PREMESSO che la Giunta Camerale pro-tempore della preesistente Camera di Commercio di
Catania  con  deliberazione  n.  134  del  22.04.2004  nominava  l'Avv.  Prof.  Antonio  Francesco
Vitale  del  Foro di  Catania  quale  legale  dell'Ente  nel  ricorso al  TAR Sicilia,  sezione Catania
proposto  dal  sig.  Rosario  Leonardi,  componente  di  Giunta,  per  l'annullamento,  previa
sospensione, dell'avviso di convocazione della riunione di Giunta Camerale del 18.02.2004, del
verbale, delle deliberazioni adottate e di ogni altro atto connesso e consequenziale;

VISTE le comunicazioni del legale dell'Ente assunte al protocollo camerale ai nn. 24221 del
18.09.2019  e 45965 del 23.12.2019 con le quali rende noto che in riferimento al contenzioso
innanzi  al  TAR Sicilia  sezione  Catania,  RG.  2727/2004,  proposto  dal  Sig.  Rosario  Leonardi
avverso  “l'avviso  di  convocazione  in  via  d'urgenza  della  riunione  di  Giunta  Camerale  del
18.02.2004 ed altro” la I  Sez. Int. del  T.A.R.S. Catania con decreto decisorio n. 3540/2019
depositato  in  data  30.08.2019  ne ha  dichiarato  la  perenzione,  allegando copia  del  citato
decreto decisorio, copia del ricorso del sig. Rosario Leonardi notificato in data 16.04.2004 e
copia della memoria di costituzione per la preesistente Camera di Commercio di Catania;

VISTA la proposta di parcella trasmessa dall'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale, prot. camerale
n.  44777  del  09.12.2019  relativa  alla  attività  legale  espletata  per  la  costituzione  della
preesistente Camera di Commercio di Catania nel succitato ricorso n. 2727/2004 per l'importo
complessivo di € 6.474,14; 

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

VISTO il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e relativa tabella allegata;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria;

                                                            D E T E R M I N A

Di liquidare all'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale l'importo di € 6.474,14 per l'attività legale
espletata per la costituzione in giudizio della preesistente Camera di Commercio di Catania
innanzi  al  TAR  Sicilia  sezione  Catania  nel  ricorso  n.  2727/2004  proposto  dal  sig.  Rosario
Leonardi, meglio specificato in premessa;

Di imputare la superiore somma al fondo spese future del bilancio camerale 2020;

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente
Sottosezione I livello Provvedimenti, Sottosezione II livello Provvedimenti dirigenti.

                                                                                                 Il Segretario Generale f.f.
               Dott. Rosario Condorelli
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