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Approvazione dell'impegno di spesa in ordine alla costituzione nel giudizio di opposizione innanzi

al Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro- awerso awisc di- addebito numero 593 2012
00033534 28 000 notificato dall'lNPS. dell'avv. Roberto Cosio del Foro di Catania, quale nuovo
procuratore, difensore e rjomie iliatari+eieif Ente, in sostituzione ciei precedente procuratore: avv.

Egidio lncorpora.
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il Sovrintendente giusto deseto del Presidente della

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

il seguente prowedimento.



OGGETTO Approvazione dell'impegno di spesa in ordine alla costituzione nel giudizio di opposizione

innanzi al Tribunale Civile di Càtania - Sez. Lavoro- awerso awiso di addebito numero 593 2012

00033534 28 000 notificato dall'lNPS. dell'aw. Roberto cosio del Foro di calania, quale nuovo

procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente, in sostituzione del precedenle procuratore: aw.

Egidio lncorpora.

II SOVRINTENDENTE

Premesso che l'Ente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale Civile di Catania - Sez. Lavoro
awerso awiso di addebito numero 593 2012 00033534 28 000 notifìcato dall'lNlPS, e che per il relativo

giudizio di opposilone era stato incaricato l'Aw. Egitiic lncorpora.

Visti il relativo atto di opposizione proposto dall'Aw. Egidio Inmrpora, depositato agli atti d'ufficio;

Che è stata accolta l'istanza di sospensione dell'awiso di addebito;

Ghe il suddetto professionista ha rinunciato a futti isuoi incarichi, tra cui il presente;

Che era indispensabile proseguire nel sudCettc giuCiz!0, dato che !a manceta prosecuzione avrebbe

determinato un gravissimo danno all'Ente;

Che la difesa delle ragioni dell'Ente richiedeva I'esame e l'approfondimento di una sede di questioni per le

quali era necessario ricercare un professionista che avesse una consolidata esperienza in campo
previdenziale.

Che e stala individuata nella figura dell'aw. Roberto Cosio (del Foro di Catania); awocato specializato in

materia lavoristica e previdenziale con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea (con studio in via
---= Afdeffit8|Japrofessionalità'idoneaad assicurare all'Ente la migliore difesa possibile.

Che il2810912017, l'aw. Roberto Cosio si costituiva quale nuovo procuratore dell'Enle

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

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un importo pari ad € 8.395,92 oltre lVA, di cui € 7.020,00 per
competenze professionali (fase di studio, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale), € 1.053,00 per
spese generali, € 322,92, per cassa awocati;

Per i motivi esposti in premessa

DISPONE

lmpegnare la spesa di € 8.395,92 sul capitolo U106640 del bilancio 2017 relalva al compenso professionale
di € 8.395,92 oltre lVA, di cui € 7.020,00 per competenze professionali (fase di studio, fase istruttoria e/o
trattazione e fase decisionale), € 1.053,00 per spese generali, € 322,92, per cassa awocati;

L'[VA pari ad€1.M7,92grava sulcap. U541362 del medesimo bilancio.

Con l'occasione si ribadisce che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma della
procura ad litem rientra nelle competenze e nei poten del Presidente dell'Ente
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