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CATAN IA

PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

del 2I D1C.20175 5"3Prowedimento

OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposlo

dal sig. Cigni Andrea, innanzi al Tribunale Civile di Catania. Procuratore, difensore e

domiciliatario dell'Ente aw. Mattia Gattuso.
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il Sowintendente giusta dedelo del Presidente della

Regione Siciliana n. 2,l8serv- 1' S.G. del 29 giugno 2015

ha adottato il seguente prcwedimento.
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oGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per I'opposizione awerso il decreto ingiuntivo proposto

dài sig. Cigni Andrea,- innanzi al Tribunale Civile di Catania. Procuratore, difensore e

domiciliatano dell'Ente aw. Mattia Gattuso'

IL SOVRINTENDENTE

premesso che il sig. Cigni Andrea, scritturato dall'Ente quale regista dell'opera "La Skaniera" di V. Bellini, nel

periodo 03/012017 - 21t0112017 , a seguito di conlratto sottoscritto tra le parti, avrebbe dovuto percepire per

la prestazione professionale resa un compenso di € 10.000,00, di cui é stato pagato solo un acconto di €
4.392,00, restando creditore della residua somma di€ 5.608,00;

Che il suddetto artista a seguito del mancato pagamento, entro i termini di legge, della somma dovuta, in data

20 dicembre 2017 ha notificato all'Ente, tramite proprio procuratore legale e difensore aw. Marchetti Luca,

decreto ingiuntivo n. 683t del 1211212017 (R.G. n. 1682972017), proposto dinnanzi al Tribunale Civile di

Catania, per pagamento della somma a saldo di € 5.608,00, oltre spese procedurali (€ 145,50), spese legali e
generali (€ 540,00);

Ritenuto, perlanto che, per tutelare gli interessi dell'Amministrazione è slalo necessario costifuirsi 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 struttura abilitata alla difesa dello stesso, si è reso
necessario nominare all'uopo un procuralore, difensore e domiciliatario, in attesa dell'attualone del

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

Atteso che, per la coslituzione nel giudilo in oggetto, è stato individuato I'aw. Mattia Gattuso - con studio
legale in Catania, Via Ehea n"353, quale professionalità idonea ad assicurare la migliore difesa possibile

dell'Ente;

Che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la Iirma della procura ad litem denùa nelle
mmpetenze e nei poteri del Presidente dell'Ente;

Visto I'allegato progetto di parcella inviato dall'aw. Gattuso, redatto ai minimi dei parametri professionali, per
un totale complessivo di € 2.595,31;

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un imporlo pari a € 2.595,31 (di cui € 2.097,00 per competenze
professionali, € 314,55 quale spese generali ed € 96,46, spese esenti€ 87,30, per Cassa Previdenza awocati
4%), oltre al contibuto unificalo per l'iscrizione a ruolo delle cause civili ed amministrative presso il Tribunale,
ammontante ad € 118,50;

Perimotivi espressi in premessa 
DISpONE

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

lmpegnare in favore dell'aw. Mattia Gattuso, del Foro di Catania, con studio in Catania Via Etnea n'353,'
quale legale di procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente per l'opposizione awerso il decreto ingiuntivo
emetto dal Tribunale Civile di Catania su rimrso del sig. Cigni Andrea la somma pari a € 2.595,31 (di cui €
2.097,00 per competenze professionali, € 314,55 quale spese generali ed € 96,46, spese esenti € 87,30, per
Cassa Previdenza awocati4%), oltre al contributo unificato pari ad € '118,50.

Far gravare la spesa mmplessiva di €2.713,81su| bilancio 2017, come segue:
- quanto a € 2.595,31 (mmpetenze, spese accessorie e Cassa previdenza awocati 470) al cap. 106640;
- quanto a € 1 18,50 (tasse e tributi) al cap. 106611.

L'lVA, nella misura come per legge, graverà al cap. 541362 del medesimo bilancio.
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