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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 197 DEL 23/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 17 / 2017  

    

OGGETTO: D.A. N. 202/2016 DELL''ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA 

FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA: "RIPARTO 

RISORSE PER L'ANNO 2016 AI LIBERI CONSORZI E CITTA' METROPOLITANE PER 

L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE" - AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO 

DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO  - 

INCARICO ALL’AVV. ANTONIO SALEMI E ALL’AVV. FRANCESCO ORTOLEVA  - 

ELEZIONE DI DOMICILIO. 

IMPEGNO EURO 395,20 PER ONORARIO DOMICILIAZIONE . 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con Decreto n. 155 del 13.12.2016 il Sindaco Metropolitano pro tempore ha autorizzato 

l’Ente a proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Palermo al fine 

di ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana – Assessorato per le Autonomie Locali e Funzione 

Pubblica - Assessorato per l’Economia e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse finanziarie 

necessarie per far fronte all’esercizio delle funzioni trasferite e/o delegate l’esatto adempimento 

dell’obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per 

l’espletamento delle funzioni trasferite e/o delegate alla Città Metropolitana di Catania per l’anno 2016 

nonché la sospensione del contributo obbligatorio per il risanamento della finanza pubblica; 

Che con il medesimo Decreto, il Sindaco Metropolitano ha conferito detto incarico all’Avvocato 

Antonio Salemi e all’Avvocato Francesco Ortoleva dell’Avvocatura dell’Ente, eleggendo domicilio in 

Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Condorelli e disponendo che all’impegno 

della somma per i compensi di avvocato domiciliatario si sarebbe provveduto con successivo 

provvedimento dirigenziale; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in tal senso impegnando la somma di Euro 395,20 

comprensiva di Cpa come per legge (senza Iva e R.A. per adesione al regime fiscale forfettario) in 

favore dell’Avv. Giovanna Condorelli - nata a Catania il 18.11.1959  C.F. CND GNN 59S58 

C351G/P.Iva 04748310820, avvocato domiciliatario, a titolo di compenso relativo al giudizio di cui 

trattasi; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dall’Avv. Giovanna Condorelli 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. 60838/2016); 
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DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, Impegnare sul Cap 7200 - Esercizio provvisorio anno 2017 - 

Bilancio 2016 - la somma di Euro 395,20 comprensiva di Cpa come per legge (senza Iva e R.A. per 

adesione al regime fiscale forfettario) in favore dell’Avv. Giovanna Condorelli, avvocato domiciliatario 

- C.F. CNDGNN59S58C351G / P.Iva 04748310820- a titolo di compenso per le sue prestazioni 

professionali relative al giudizio promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia-Palermo contro la Presidenza della Regione Siciliana – Assessorato per le Autonomie Locali e 

Funzione Pubblica - Assessorato per l’Economia e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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.  

 
 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane SALEMI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


