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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al

Tribunale Civile di Catania awerso il decreto ingiuntivo presentato dal sig. lacono Luca.

Procuralore, difensore e domiciliatario dell'Enle aw. Patitucci Martino.
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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi al

Tribunale Civile di Catania avverso il decreto ingiuntivo presentato dal sig. lacono Luca.

Procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente avv. Patitucci Martino.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il sig. lacono Luca, scritturato dall'Enle nell'opera 'Stiffelio'" di G. Verdi, nel periodo

0811012013 - 3111012013, a seguito di contratto sottoscritto tra le parti, avrebbe doÙuto percepire per la
prestazione professionale resa un compenso di € 1.750,00, di cui è stato pagato solo un acconto di € 875,00,

restando creditore della residua somma di € 875,00;

Che il suddetto artista a seguito del mancato pagamenlo enko i termini di legge àeila somma dovuta, in data
30 maggio 2017 ha notificato all'Ente, tramite proprio procuratore legale e difensore aw. Cascone Stefania,
ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. n. 1177712017), proposto dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Giudice
del Lavoro, per il pagamento della somma a saldo di € 875,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi,

maturati e malurandi, dalla data di scadenza del termine di adempimento previsto in conkatto (29101/2014)

sino all'effettivo soddisfo;

Considerato l'art. 14 del suddetto contratto dl scrittura contiene la clausola compromissoria che testualmente
recila: "Ogni e qualsiasi contrcversia possa lnsorgere dall'interpretazione, esecuzione, applbazione o in
conseguenza del presente contrafto, sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitnle conposto da tre
arbiti dei quali uno nominato dall'Ente, I'altro dall'Afiista ed il tezo con funzioni di Presidente di comune
accordo tra i due arbitri... il Collegio arbitale ponà le spese delllahitrato a caico della pale soaombente"; .

Ritenuto pertanto che, per tutelare gli interessi dell'Amminishazione, è stato necessario coslituirsi nel

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

Considerato che all'intemo dell'Ente non vi è una struttura abilitata alla difesa dello stesso e pertanto 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 costifuzione nel giudizio in oggetto, è stato individuato l'avv. Patitucci Martino - con studio
legale in Catania, Via Barletta n'9, quale professionalità idonea ad assicurare la migliore difesa possibile

dell'Ente;

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

Visto I'allegato progetto di parcella inviato dall'avv. Pàtitucci, redatto ai minimi dei parametri professionali, per

un totale complessivo di € 729,56;

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un importo pari a € 729,56 (dl cui € 701,50 per compelenze'
professionali e spese generali ed € 28,06 per Cassa Previdenza awocati4%);

Per i molivi esposti inpremessa

DISPONE

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

lmpegnare in favore dell'aw. Patitucci Martino, del Foro di Catania, con sludio in Catania Via Barletta n'9,
quale legale di procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente per l'opposizione awerso il decreto ingiuntivo
emetto dal Tribunale Civile di Catania - Giudice del Lavoro, su ricorso del sig. lacono Luca, la somma di €
729,56 (di cui € 701,50 per competenze e spese accessorie ed € 28,06 per Cassa Previdenza Awocati 4%).



Far gravare la spesa complessiva di € 729,56 sul cap. 106640 del bilancio 2017

L' lVA, se dovuta, graverà sul cap. 54'1362 del medesimo bilancio.
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