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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 110 DEL 10/05/2017        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO AVANTI  ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA 

ACIAMBIENTE S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA  DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

N°451/2016. INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO ORTOLEVA. 

ELEZIONE DI DOMICILIO IN ROMA PRESSO LO STUDIO DELL'AVVOCATO ANTONINO 

SPINOSO.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 115 del 27/04/2017 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. Antonio 

Salemi, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

    Premesso che con atto notificato il 18.04.2017 la Società ACIAMBIENTE S.p.A., in persona del 

liquidatore e legale rappresentante pro-tempore Dott. Sergio Fontana, ha proposto ricorso avanti la 

Corte Suprema di Cassazione, per la cassazione della sentenza n°451/2016 emessa dalla Corte di Appello di 

Catania nel giudizio iscritto al n. 2168/2010 per la parziale revoca del Decreto Ingiuntivo n°73/08 avente 

come oggetto: fatture di ribaltamento spese generali - IVA;  

    Ritenuto che le motivazioni posti a base del ricorso appaiono infondati e ritenuto pertanto opportuno, per 

la migliore tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, resistere dinanzi all’Organo 

Giurisdizionale adito e proporre controricorso;  

Propone al  Sindaco Metropolitano 

Per le ragioni sopra espresse: 

    Autorizzare l’Ente a costituirsi con controricorso nel giudizio pendente avanti alla Corte di Suprema 

di Cassazione promosso da ACIAMBIENTE S.p.A. per la cassazione della sentenza della Corte di 

Appello di Catania n°451/2016, con incarico all’Avvocato Francesco Ortoleva dell’Avvocatura 

dell’Ente, eleggendo domicilio in Roma, via Antonio Mordini n.14, presso lo Studio dell’Avv. 

Antonino Spinoso, con eventuale sostituzione  in udienza.  

    Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Antonino Spinoso in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 

136/2010 (prot.n.23297 del 02.05.2017); 

    Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 



 

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

provvedimento dirigenziale; 

    Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

    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 sindacale. 

 

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  Avv. Antonio 

Salemi del Servizio PR.02 AVVOCATURA; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

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

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Autorizzare l’Ente a costituirsi con controricorso nel giudizio pendente avanti alla Corte di Suprema di 

Cassazione promosso da ACIAMBIENTE S.p.A. per la cassazione della sentenza della Corte di 

Appello di Catania n°451/2016, con incarico all’Avvocato Francesco Ortoleva dell’Avvocatura 

dell’Ente, eleggendo domicilio in Roma, via Antonio Mordini n.14, presso lo Studio dell’Avv. 

Antonino Spinoso, con eventuale sostituzione  in udienza.  

    Prendere atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Antonino Spinoso in relazione a quanto disposto 

dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013, dall’art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 3 L. 

136/2010 (prot.n.23297 del 02.05.2017). 

    Autorizzare ad impegnare la somma per i compensi di avvocato domiciliatario con successivo 

provvedimento dirigenziale. 

    Il presente provvedimento è sottoposto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/2013 e 

ss.mm.ii alla sezione “Consulenti e Collaboratori/incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione” del 

sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”. 

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


