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OGGETTO: Accesso agli aòitri promosso sig.ra Dimitra Thodossiou - Nomina arbitro di parte - Presa

d'atto

IL SOVRINTENDENTE

Visto I'atto di accesso agli arbitri ex art.810 comma 1" c.p.c., notificalo dalla sig.ra Dimitra Thodossiou in

data 29103D0117 ed acquisito dall'Ente in pari data al grcl. n"5764117, allegato alla presente quale parte

integrante, con cuj la stessa nomina quale proprio arbiùo l'avv. AIdo Messina;

Considerato che con il suddetto atto la sig.ra Dimitrà 'Thodossiou, a mezzo del suo Procuratore Aw. Simona

Pacileo, reclama.il pagamento a saldo di quanto a lei dovuto per prestazioni eseguite nell'opera "ll Trovalore"

in occasione della Stagione Lirica 2016;

Ritenuto che l'art. 14 del contratto sottoscritto tra le parti in data 0511012012 prevede che 'ogni e qualsiasi

conlroversia. . .possa insorgere dall'interpretazione, esecuzione, applicazione o in conseguenza del presente

contraito, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale...ll colbgio arbtrale avrà sede in Catania, ove

si svolgerà ii procedimento e giudicherà secondo diriiio;';

Visto l'atto di nomina di arbitro, a firma del Presidente legale rappresentante dell'Ente, allegato quale parte

integmate, con 
.cuiviene 

nominato l'aw. Alfio Maria Ferlito, awocato cassazionista;

Considerato che la nomina in questione è da ritenere urgente ed indifferibile, atteso che l'insediamento del
Collegio Arbitrale dovrà awenire in tempi brevi onde non inconere nelle mnsequenziali decadenze, con gÉve
pregiudizio per l'interesse dell'Ente;

Con i poteri di legge

DISPONE

, La -premessaJonna -p-arle--jnJegranle-e soslanziale del presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportata.

Prendere atto della nomina dell'aw. Alfio Maria Ferlito (cod. fis.: FRLLFA55L02C351V), quale arbitro dell'Ente
nel costifuente giudizio arbibale richiesto dalla sig.ra Dimitra Thodossiou,

Conispondere allo slesso un fondo spese di € 500,00 comprensivi di IVA e C.P.A. se dovule, facendo riserva,
altresì, di nominare successivamente un difensore di fiducia dell'Ente per il procedimento aòitrale.

Con successivo prowedimento verTanno impegnate Ie somme per le spese di funzionamento del Collegio
Arbitrale.

Procedere al finanziamento della spesa di€ 500,00 da impulare sul cap.U106640 del bilancio2017.

Notificare all'aw. Alfio Maria Fedito copia del presente prowedimento.

ll Sovri nte
Dott. Ro t sl


