
DETERMINA NO 4l

der 17 l{An,201fi

OGGETTO

Controversia Fallimento
SAIN c/Consorzio
Ricorso in cassazione -

Corresponsione in favore
dell'Avv. Domenico Galatà
Ulteriore Acconto

COI{SORZIO DI BONIFICA 3

AGRIGEI{TO

DETERMINA DEL DIRETTORB GENERALE

L'anno duemilasedici, il giorno bt€tA;S€Ta* del mese

di {4 4 A > Ò , nella sede del Consorzio di Bonifica 3 -
Agrigento, sita in C.da S. Michele - Centro Direzionale in Agrigento, il
Ing. Pieralberto Guarino, Direttore Generale dell'Ente, alla

presenza del Dott. Giuseppe Colletti Ippolito, che svolge le

funzion i di v erb alizzante ;

VISTO il Regio Decreto del l3l02ll933,no 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione no 75 del29109/2008;

VISTA la nota prot" no 115230 del2lll2l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberuzione
della Giunta di Governo della Regione Siciliana n" 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concementi modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. n" 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state

approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemon" 168 del22123 Luglio2008;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 01 del1210112016 con la
quale è stata autorizzatala Gestionp Prowisoria del Bilancio dell'Ente,
per l'Esercizio in corso, fino al 3010412016;



2

VISTO il prowedimento prot. no 6871688 del2610112015 con il quale sono state conferite all'Ing. Pieralberto
Guarino le funzioni di Direttore Generale di questo Consorzio;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto
Consortile, nelle competenze del Direttore Generale;

VISTA la delibera n' 87 del 3011212014 con cui questo Ente ha determinato di proporre ricorso in Cassazione
awerso la Sentenza n" 604912014, emessa dalla Corte di Appello di Roma con la quale questo Ente è stato
condannato al pagamento della somma di€.3.521.595,16, nell'ambito della controversia c/Fallimento SAIN e,

nel contempo, di richiedere la sospensione esecutiva del prowedimento impugnato conferendo, all'uopo,
incarico per la difesa dell'Ente, all'Alv. Domenico Galatà con studio in Via Mancini no 8, Castelvetrano (TP);

VISTA la nota assunta al protocollo consortile n' 6645 del 0711212016, inviata dall'Aw. Domenico Galatà, con
la quale 1o stesso legale ha chiesto la corresponsione di un ulteriore acconto in relazione al ricorso in
Cassazione di che trattasi;

RITENUTO opportuno, in relazione al predetto incarico, procedere alla liquidazione in favore del legale
medesimo di un ulteriore acconto di €. 10.000,00 di cui €. 7.881 ,46 per onorario, €.315,26 per CPA al4Yo ed
€. 1.803,28 per IVA al 22%o, a detrarre la ritenuta d'acconto pari ad €. 1.576,29 da imputare al Capitolo
U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Esercizio Prowisorio in corso, che ne offre la disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, a firma del Dott. Gianpiero Puccio che fa parte
integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

determina

- autorizzare la corresponsione in favore dell'Avv. Domenico Galatà della somma di €. 10.000,00 di cui €.
7.881,46 per onorario, €. 315,26 per CPA al 4o/o ed €. 1.803,28 per IVA al22Yo, a detrarre la ritenuta d'acconto
pari ad €.7.576,29, atitolo di ulteriore acconto per il ricorso a\ryerso la Sentenza n" 604912014 emessa dalla
Corle di Appello di Roma, nell'ambito della controversia promossa nei confronti di questo Ente dal Fallimento
SAIN;

- imputare la superiore spesa al Capitolo U000l50 "Spese legali e notarili" del Bilancio Pror,rrisorio dell'Ente
Esercizio finanziario 2016:

---oooOooo---

Ciaccio





Del che si è redatta Ia presente determina che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta come appresso:

IL DIR

(lng

Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo

pretorio di questo consorzio dal siorno ? i l?fé [+, ]nlq
fì ."ì l!trr n^.rÀ

at siorno I J Isiiil'i, llith ai sensi dell'art. 18

dello Statuto consorziale.

ENERALE

Guarino)

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)

Asrisento, 2 4 i'ilrli, 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Copia conforme per uso Amministrativo.

Agrigento,
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

ED AFFARI GENERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)


