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lnviala alla Regione Siciliana il
Msto

Approvazione dell'impegno di spesa in ordine alla costitulone in giudiZo dell'Ente innanzi al

Tribunale Civile di Catania nel procedimento avente RG 1911112014, intentato dagli Aw.ti Egidio

lncorpora e Rosario Pizzino contro l'Ente a titolo di compenso per l'attività professionale svolta
nell'interesse cieill E.A.R. Teairomassimo Vincenzo Beilini.

r-'.nno fu auuitodiil-n $dh,;;;;,t;;;;,r,'*}; ...it

il Sovrintendenb giusto deqeto del Presidente della

Regione Siciliana n. 248 del29 Giugno 2015, ha adottato

il seguente prowedimento.



OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa in ordine alla costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al

Tribunale Civile di Catania nel procedimento avente RG 1911112014, intentato dagli Aw.ti
Egidio lncorpora e Rosario Pizzino contro l'Ente a titolo di compenso per l'attività professionale

svolta nell'interesse dell' E.A.R. Teatro massimo Vincenzo Bellini.

II SOVRINTENDENTE

Premesso che gli aw.ti Egidio lncorpora e Rosario Pizzino hanno proposto contro I'Ente ricorso innanzi al

Tribunale Civile di Catania, depositandolo ù2311A2U4, per la liquidazione dell'importo di € 100.416,02 a titolo
di spese e compensi per l'attività professionale prestala nell'interesse dell'Ente nel gludizio avente RG

916112002 innana al Tribunale Civile di Catania;
Che tale ricoi'so richiedeva I'csai;ic e'l'approfondimento di una serie di questioli per le quali era necessario
ricercare un professionista che avesse una consolidata esperienza.
Che è stata individuata nella figura dell'aw. Roberto Cosio (del Foro di Catania); awocato specializato in

materia lavoristica con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea (con studio in via Aldebaran, n"

--- J&)-laprofessionalitàidone+aéassieurare-allEntelamigliore'difesa possibile.

Che l'Ente si è costituito il 6/1112015.

Che successivamente le partl depositavano note autoizate.
Che il 20109/2016 il Collegio del Tribunale di Catania sez. V Civile, tenuto conto delle argomentaloni poste

alla base della difesa dell'Ente, rimodulava le richieste di controparte da€ 100.416,02 a C44.782,25.

Tutto ciò premesso, letto il progetto di parcella a suo tempo inviato dall'aw. Roberto Cosio, redatto ai minimi
previstiaiSèn5itegliertt. 1-1 D.M. 552014, ed o§gi allegato al presente quale parte integrante;

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un importo pari ad € 9.322,82 ollre lVA, di cui € 7.795,00 per
competenze professionali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale), €
1.169,25 per spese generali, € 358,57, per cassa awocati;

Per i motivi esposti in premessa

DISPONE

lmpegnare la spesa di € 9.322,82 sul capitolo U106640 del bilancio 2017 relaliua al compenso professionale
di e9322,82 oltre lVA, di cui € 7.795,00 per competenze professionali (fase di studio, fase introduttiva, fase
istruttoria e/o trattazioné e fase decisionale), € '1.169,25 per spese generali, € 358,57, per cassa awocati;

L'IVA pari ad€2.051,021rava sul cap. U541362 del medesimo bilancio

Con l'occasione si ribadisce che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma della
procura ad litem rienka nelle competenze e nei poteri del Presidente dell'Ente.

il n

Dott


