
TEATRO MASSIMO BELLINI
CATANIA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

.. del 22 DtC, 2017

Approvazione dell'impegno di spesa in ordine alla costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Appello

di Catania, Sez. civile RG 1545/09 dell'avv. Roberto Cosio del Foro di Catania, quale nuovo
procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente, in sostituzione dei precedenti procuratori: aw.ti
Egidio lncorpora e Rosado PEZ1O.

DII,IO§TRAZIOIIE DELI-A DISPONIBILITA' DEI FOllDl

Provvedimento

OGGETTO:

eihn,joafl*

Somma €
shnaab

lmpegni
assunù

Fondo

dÉponitile

Corp€ten:e

Spesop€r...cap.

€

€

L',nno ùuilr0oohkoÀdb..;;;;;;il;.i, d"\*,xi
il Sowintendente glusto deseto del Presidente della

Regione Siciliana n. 248 del 29 Giugno 2015, ha adottato

il seguente prowedimento.

it

n***..1 . . 
"..lgt..l^..,"1 ", loééko.

nel padibrb uscjta di competery\f imp€gno di

,/k6Z\,h3 ot\H LlA

'"' ZS[rt " r]'
IL CAPO SERVEO CAPO

SETTORE L€GA LÉ,

PrcL n. ...................... del...............

ll Compilatore.,.............

(Aoo.

Msto

IQ

Eerlito)

GRETERIA ÀiriiiiiiiSTRÀiivà ÀFF

lnviatr alla Regione Siciliana il
Visto:



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

Appello di Catania, Sez. clvile RG 1545/09 dell'aw. Roberto Cosio del Foro di Catania, quale

nuovo procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente, in sostituzione dei precedenti

procuralori: aw.ti Egidio lncorpora e Rosano Pizzino.

II SOVRINTENDENTE

Premesso che l'Ente si era costituito nel procedimento RG 1545/09 introdotto dal Comune di Catania, che
con atto di appello notificato t7110109 impugnava la sentenza n. 3247108 resa dal l ribunale Civile di Catania;
Che per la difesa dell'Ente, nel relativo procedimento, erano stati incaricati gli aw.ti Egidio lnmrpora e Rosario
Pizzino;
Vista la mstituzione in giudizio redatta dagli aw.ti Egidio lncorpora e Rosarià Pizzino, depositata agli atti

d'uflìcio;
Che i suddetti professionisti hanno rinunciato all'incarico conferitogli;

'----Ghrera-indispensabile-proseguirrneFsuddetto giudlzio; dato che la mancata prosecuzione avrebbe
determinato un gravissimo danno all'Ente;
Che la difesa delle ragioni dell'Ente richiedeva l'esame e l'approfondimento di una serie di questioni 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 specializzato In

materia lavoristica con parlicolare riferimento al diritto dell'Unione Europea (con studio in via Aldebaran, n"
18), la professionalità idonea ad assicurare all'Ente la migliore difesa possibile;

Che il 261111'15,l'àw. Cosio li mstituiva qtiale nuovo procuratore dell'Ente;
Che il28107116 veniva depositata comparsa conclusionale per I'Ente;
Che con ordinanza del 10111116 il nuovo Collegio a cui era stata affidata la causa, a causa del cambio di
Collegio, rimetteva le parti all'udienza del3011112016 per la precisazione delle conclusioni;
Che il 2611012017, dopo la precisazione delle conclusioni, il Collegio della Corte di Appello di Catania
emetteva la Sentenza n. 19672017, con la quale, rigettava lAppello principale e condannava il Comune di
Catania al pagamento a favore dell'Ente, in persona del l.r.p.t., delle spese del suesposto giudizio per un
importopariàdig10J=00,0q
Che la sentenza, dopo l'awenuta notifica, è passata in giudicato n 9n2/2018.

Tutto ciò premesso, letto il progetto di parcella a suo tempo inviato dall'aw. Roberto Cosio, redatto ai sensi
degli artt. 1-1 O.M.55D014, ai minimi dei oarameti professionali ed oggi allegato alla presente quale parte
integrante;

Ritenuto di doverimpegnarelaspesaperunimportopari ad€14.623,49 oltrelVA, dicui€12.227,00pr
cornpetenze professionali (fase Ci studio e fase declsionale), € 1.834,05 per spese generali, € 52,44, pr
cassa awocati;

Per i motivi esposti in premessa

DISPONE

lmpegnare la spesa di€ 14.623,49 sul capitolo U106640 del bilancio 2017 relativa al mmpenso professionale
di€ 14.623,49 oltre lVA, di cui € 12.227,00 per competenze professionali (fase dl studio e fase decisionale), €
'1.834,05 per spese generali, € 562,44, per cassa awocati;

L'lVA pari ad €3.217,17 grava sul cap. U541362 del medesimo bilancio.

Con l'occasione si ribadisce che; nel rispefo della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma delia
procura ad litem dentra nelle competenze e nei poteri dei Presidente cjeli'Ente.
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