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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 62 DEL 16/03/2015        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO PROPOSTO DA GULISANO GIUSEPPA DINANZI AL 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA-PALERMO 

AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R.SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA 

N°713/2014. 

INCARICO ALL’AVV. ANTONIO SALEMI - ELEZIONE DI DOMICILIO - IMPEGNO € 482,15 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 59 del 05/03/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesco Mineo, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

Visto l’atto notificato il 27.02.2015 con il quale la Sig.ra Gulisano Giuseppa, nata a Catania il 

24.10.1932 - già dipendente della Provincia Regionale di Catania - ha proposto ricorso in appello 

dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia–Palermo per la riforma della 

sentenza n°713/2014 con la quale il T.A.R. Sicilia-Sezione Staccata di Catania ha rigettato il ricorso n. 

3375/1996 avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale n. 441 del 

23.03.1996 di collocamento a riposo ed attribuzione dei benefici di cui all’art. 2 L. 336/70 consistenti 

in  n. 3 aumenti periodici virtuali; 

Ritenuto opportuno, per la migliore tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, costituirsi 

avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia–Palermo;  

 

Propone al Commissario Straordinario 
 

Per le ragioni sopra espresse: 

Autorizzare l’Ente a costituirsi avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

Palermo nel ricorso in appello proposto dalla Sig.ra Gulisano Giuseppa avverso la sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia–Sezione Staccata di Catania n°713/2014, con 

incarico all’Avvocato Antonio Salemi dell’Avvocatura Provinciale, giusta assegnazione dell’Avvocato 

Capo, eleggendo domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli, 

con eventuale sostituzione in udienza;  



 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione 

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001;  

Impegnare la somma di Euro 482,15 (somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8)   

comprensiva di Iva e Cpa e con R.A. come per legge in favore dell’Avv. Giovanna Condorelli - nata a 

Catania il 18.11.1959  C.F. CND GNN 59S58 C351G/P.Iva 04748310820 - a titolo di compenso 

relativo al giudizio indicato in oggetto; 

Trarre la suddetta somma dal CAP 7200 del bilancio 2015 - Programma 109A2 -  Intervento 

1010903 

La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parere di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento commissariale;      

Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare il 

danno grave e certo; 

 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15,  

commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Autorizzare l’Ente a costituirsi avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-

Palermo nel ricorso in appello proposto dalla Sig.ra Gulisano Giuseppa avverso la sentenza del 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia–Sezione Staccata di Catania n°713/2014, con 

incarico all’Avvocato Antonio Salemi dell’Avvocatura Provinciale, giusta assegnazione dell’Avvocato 

Capo, eleggendo domicilio in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli, 

con eventuale sostituzione in udienza;  

Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001;  

Impegnare la somma di Euro 482,15 (somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8)   

comprensiva di Iva e Cpa e con R.A. come per legge in favore dell’Avv. Giovanna Condorelli - nata a 

Catania il 18.11.1959  C.F. CND GNN 59S58 C351G/P.Iva 04748310820 - a titolo di compenso 

relativo al giudizio indicato in oggetto; 

Trarre la suddetta somma dal CAP 7200 del bilancio 2015 - Programma 109A2 -  Intervento 

1010903. 

Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare il 

danno grave e certo; 

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15,  

commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013.  

 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


