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OGGETTO: Approvazone dell'impegno di spesa per l'opposizione dell'Ente rnnanzi al Tribunale Civile di

Catania awerso il decreto ingiuntivo, presentato dal sig. Cutuli Lorenzo. Procuratore,

difensore e domiciliatario dell'Ente aw. Lauricella Antonio.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che in data 03 apile 2017 il sig. Cutuli Lorenzo, rappresentato e difeso dal procuratore legale aw.
Marchetti Luca, ha notificato all'Ente decreto ingiuntivo n. 1009 del 1510212017 (R.G. n. 1963216), in forma
esecutiva immediata, proposlo dinnanzi al Tribunale Civile di Catania, per pagamento della somma di €. 11,000,00, ollre interessi legali e.di mora, per- la prestazione professionale resa in [avore e pqt conto
Cell'E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini di Catania, in qualità di scenografo e costuRfsta nell'opera "Fedra" di G.
Paisiello, nel peiodo da|2711212015 al 1710112016, come risultata dal relativo contratto di scrittura stipulato lra
le parti;

- Considerato Òhè-l?rt.-fs dé-sutfdc-tto -mntratto li scrittura contiene la clausola compromissoria che
testualmente rccitat "ogni e qualsiasi controversia poxa insorgere, in esecuzlane, applicazione o
conseguenza del presente contrafto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Atbitrcle conposto da tre
arbiti dei quali uno nominato dall'Ente, laltro dallaiista ed il terzo con tunzioni di presidente di comune
accordo tra idue arbiti... il hllegio Arbitrab ponà le spese dell'arbitrato a caico della pale soccombente';

Ritenuto, pertanto che, per tutelare gli interessi dell'Amministrazione è stalo necessario costituirsi nel

suddetto giudizio, presentando innanzi al Tribunale Civile di Catania, opposizione al suddetto decreto
ingiuntivo;

Considerato che all'intemo dell'Ente non vi è una sbr-rttura abilitata alla difesa dello slesso, si è reso
necessario nominare all'uopo un procuratore, difensore e domiciliatario, in attesa dell'attuazione del
regolamento per I'atfidamento degli incarichi legali dell'Ente;

Afteso che per l:opposizioDe al suddetto decreto ingiuntivo è stato individuato I'aw. Lauricella Antonio - con
studio legale in Catania, Via Montello n'2, quale professionalità idonea ad assicurare la migliore difesa
possibile dell'Ente;

Che, nel rispetto della legge istifutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma della procura ad litem rienha nelle
competenze e nei poteri del Presidente dell'Ente;

Visto I'allegato progetto di parcella inviato dall'aw. Lauricella, redatto ai sensi degli artt. 1-1 D.M. 5512014, ai
minimi dei parametri professionali, per un totale complessivo di € 863,46;

Ritenuto cii dover impegnare la spesa pr un importo pari a € 863,46 (di cui € 650,44 per cornpetenze
professionali, € 187,00 quale spese generali ed € 26.02 per Cassa Previdenza avrccati 4o/o), oltre al contributo
unificato per I'iscr2ione a ruolo delle cause civili ed amministrative presso il Tribunale, ammontante ad €
118,50;

Perimotivi esposti in premessa 
DISpONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atlo e qui si inlende integralmente riportata.

lmpegnare in favore dell'aw. Lauricella Anlonio, del Foro di Catania, mn studio in Catania Via Montello n'2,
quale legale di procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente per l'opposizione awerso il decreto ingiuntivo
emetto dal Tribunale Civile di Catania su ricorso del sig. Cutuli Lorenzo, la somma di € 863,46 (di cui € 650,44
per compelenze, € 187,00 per spese accessorie ed € 26.02 oer Cassa Previdenza awocati 4%), oltre il

contributo unifìcato pari ad € 118,50.



Far gravare la spesa complessiva di € 981,96 sul bilancio 2017, come segue:

- quanto ad € 863,46 (competenze, spese accessorie e Cassa previdenza avvocati4%) sul cap. 106640;

- quanto ad € 118,50 (tasse e tributi) sul cap. 10661 1.

IVA esente, ai sensi dell'art, 1 L. 19012014 (regime forfettario agevolato)
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