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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per l'opposizione dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di

Catania awerso atto di pignoramento presso tezi emesso in favore del sig. Cutuli Lorenzo.

Procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente aw. Lauricella Antonio.
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il Sowintendente giusta decrelo del Presidente della

Regione Siciliana n. 248lserv. 1' S.G. del 29 giugno 2015

ha adottato il seguente prowedimento.
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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per I'opposizione dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di

Catania avverso atto di pignoramento presso tezi emesso in favore del sig. Cutuli Lorenzo.

Procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente aw, Lauricella Antonio

IL SOVRINTENDENTE

Premesso il sig. Cutuli Lorenzo è creditore nei confronti dell'Ente della somma di €. 12.271,60, come risulta

dall'atto di precetto notificato in data 05/06 apile 2017, in unione al decreto ingiuntivo n. 1009/'17,

immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Calania in dala 1510212017:

Considerato che, il sig. Cutuli Lorenzo, rappresentato e difeso dal procuratore legale aw. Marchetti Luca, ha
proposto dinnanzi il Tribunale di Catania l'aftodi pignoramento presso tezi della somma pari ad € 12.271,60,

notificato in data 30/05/2017 all'Ente, sottoponendo al pignoramento anche lutti gli interessi maturati e

maturandi e le spese legaliocconenti dalla data della domanda sino al saldo effetlivo;

Ritenuto pertanto che per futelare gli inleressi dell'Amministrazione è stato necessario costifuirsi nel suddefto
giudizlo, presentando innanl al Tribunale Civile di Catania, opposizione al suddetto atto di pignoramènto;

Gonsiderato che all'intemo dell'Enle non vi è una struttura abilitata alla difesa dello stesso e, perlanto, si è
reso necessario nominare all'uopo un procuratore, difensore e domiciliatario, in attesa dell'attuazione del

regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente;

Atteso che, per la costituzione nel giudilo in oggetto, e stato individuato l'aw. Lauricella Antonio - mn studio
legale in Catania, Via Montello n'2, quale professionalità idonea ad assicurare la migliore difeSa possibile
dell'Ente;

Che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma deila procura ad litem rientra 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-'l D.M. 5512014,ai
minimidei parametri professionali, per un totale complessivo di€ 676,46;

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un importo pari a € 676,46 (di cui € 565,60 per competenze
professionali, € 84,84 quale spese generali ed € 26,02 per Cassa Previdenza awocati);

Accertato che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 488€9 e ss.mm., il valore della controversia in oggetto
(pari ad € 12.271,60), determina un mntributo unificato per I'iscrilone a ruolo delle cause civili ed
amministraùve presso il Tribunale, dell'importo pari a € 139,00;

DISPONE

Lp premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata.

lmpegnare in favore dell'aw. Lauricella Antonio, del Foro di Catania, con studio in Catania Via Montello n"2,,
quale legale di procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente per I'opposizione awerso l'atto di pignoramento
emetto dal Tribunale Civile di Catania su proposta del sig. Cutuli Lorenzo, la somma di € 676,46, oltre il
contributo unificato pari ad € 139,00.

Far gravare la spesa complessiva di € 815,46 sul bilancio 2017 come segue:
- quanto ad € 676,46 (di cui € 565,60 per competenze professionali, € 84,84 quale spese generali ed €26,02

per Cassa Previdenza awocati 4o/ol al cap. 106640;
- quanto ad € 139,00 (tasse e tributi) al cap. 10661 1.

ll Sov ente

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