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DETERMINAZIONE N. 62 DEL 28.02.2014

OGGETTO:
Controversia Fallimento I.F.I. s.p.a. /Provincia - Inbitoria avverso la esecuzione della sentenza n.
352/08 C.A. di Messina - Bonario accordo - Pagamento onorari al procuratore domiciliatario Avv.
Giacomo Orlando.                                                                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                  L'AVVOCATO CAPO                                                                         
                                                                                                                                                             
  Premesso che con propria nota  n. 54831 del 22.6.2011 propose all'Amministrazione di esperire
avanti la C.A. di Messina domanda di inbitoria avverso la sentenza n. 352/2008 della Corte stessa,
in attesa che venisse deciso il ricorso per Cassazione proposto dalla Provincia avverso detta
sentenza;                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
  Considerato che, ricevuto l'assenso del Presidente della Provincia, reso in calce alla nota
54831/2011, l'inibitoria fu ritualmente proposta, con elezione di domicilio in Messina, presso lo
studio dell'Avv. Giacomo Orlando, che si occupò anche di tutti gli adempienti procuratori (notifiche,
deposito, iscrizione a ruolo e quant'altro), anche se poi  il relativo giudizio (n. 557/2011) dovette
essere abbandonato, essendo divenuto improcedibile a causa dell'avvenuto deposito della
sentenza n. 17801/2011 della Cassazione, con cui venne rigettato il ricorso proposto dalla
Provincia avverso la sentenza n. 352/2008 della C.A. di Messina;                                                     
                                                                                                                                                             
  Vista la nota 7.10.2013 assunta al protocollo della provincia al n. 62865 dell'11.10.2013, con cui
l'avv. Pierluigi Saija, nell'interesse dell'Avv. Orlando, ha richiesto il pagamento degli onorari a
questi spettanti per le prestazioni effettivamente svolte nell'interesse dell'Ente, pari ad Euro
2.071,77, cifra da ritenersi congrua in rapporto all'attività svolta dal professionista ed al valore,
invero elevatissimo, del giudizio;                                                                            
                                                                                                                                                             
  Considerato che a seguito della proposta di bonario accordo con riduzione del pagamento ad
Euro 1.600,00 avanzata da questa Avvocatura con nota n. 65160 del 22.10.2014, il difensore
dell'interessato con pec. del 30.10.2013 ha comunicato che questi è disposto ad accettare la
suddetta somma  di Euro 1.600,00 oltre spese legali, a tacitazione di ogni pretesa relativa
all'incarico svolto;                                                                                                                         
                                                                                                                                                             
  Vista la fattura n. 1/2014 sottoposta dall'Avv. Giacomo Orlando, dell'importo complessivo di Euro
2.043,15 (che si specificano: onorario Euro 1.600,00 - CPA  Euro 64,00 - IVA Euro  366,08 - spese
esenti Euro  320,08) e la fattura dell'avv. Pierluigi Saija n. 1/2014 dell'importo di Euro 158,00
(compensi Euro 150,00 - CPA Euro  6,00 - spese Euro  2,00), non soggetta a R.A. e IVA per come
dichiarato dallo stesso;                                                                                               
                                                                                                                                                             
  Ritenuta la propria competenza a norma dell'art. 27 lett. q) dello Statuto Provinciale e dell'art. 5
del vigente regolamento dell'Avvocatura;                                                                                            
                                                                                                                                                             
                                                               DISPONE                                                                              
                                                                                                                                                             
  Per i motivi indicati in premessa, procedere a bonario accordo con l'Avv. Giacomo Orlando per il
pagamento degli onorari a lui dovuti dalla Provincia per le prestazioni professionali svolte
nell'interesse dell'Ente nel giudizio n. 557/2011 R.G. della Corte di Appello di Messina contro
Fallimento I.F.I. s.p.a.                                                                                                                          
  Per l'effetto  impegnare sul Cap 7200  del bilancio 2014  la complessiva somma di  Euro 2.521,23
in favore degli Avvocati Giacomo Orlando  e  Pierluigi Saija, secondo le seguenti modalità:             
- Euro 2.363,23, comprensiva di Iva, Cpa, spese esenti e con R.A. come per legge, in favore
dell'Avv. Giacomo Orlando  - nato  a Messina il 05.12.1962, C.F.  RLNGCM62E12F158T/P.Iva
01774570830, Via G.Venezian n.16 Messina.                                                                                    
                                                                                                                                                             
- Euro    158,00, comprensiva di Cpa e spese esenti, in favore dell'Avv. Pierluigi Saija, nato a
Messina il 01.07.1977  C.F.  SJAPLG77A07F158O, Via G. Venezian n. 16 Messina.                       



                                                               
                                                                                                                                                             
Somme che saranno corrisposte agli interessati con separato provvedimento, in esito alla
pubblicazione della presente ed agli altri adempimenti di legge.                                                         
  Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare
all'Ente 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.                                                                                                     
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

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.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


