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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 765 DEL 11/03/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 51 / 2016  

    

OGGETTO: DOTT. FRANCESCO SCHILLIRÒ - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON 

PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. -  TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA 

SEZIONE LAVORO - N. 8679/2015 R.G.   - INCARICO AL PROF. AVV. SEBASTIANO BRUNO 

CARUSO. 

 IMPEGNO EURO 6.803,00 PER ONORARIO. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Determinazione n. 57 del 04.03.2016 con la quale il Commissario Straordinario della 

Città Metropolitana di Catania pro tempore, ha autorizzato la costituzione dell’Ente nel giudizio 

n°8679/2015 R.G. promosso dinanzi al Tribunale Civile di Catania-Sezione Lavoro dal Dott. Francesco 

Schillirò, conferendo l'incarico di rappresentare e difendere la Città Metropolitana di Catania in 

giudizio - considerata la particolare natura di detto giudizio, stante le funzioni di Ragioniere Generale 

dell’Ente esercitate dal Dott. Francesco Schillirò -  al Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso, Docente 

Universitario di Diritto del Lavoro, disponendo altresì che l'impegno di spesa per l'onorario 

dell'Avvocato incaricato sarebbe stato adottato con separato provvedimento dirigenziale; 

Visto il progetto di parcella, determinata in applicazione dei parametri minimi ex artt. 1-11 D.M. 

55/2014 e con un’ulteriore riduzione del 20%, sottoposta dal Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso con 

nota del 24.02.2016 Prot. n. 10949, per un importo complessivo di Euro 6.803,00 comprensivo di spese 

generali, Iva, Cpa e con R.A. come per legge ; 

Preso atto delle dichiarazioni rese dal Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso,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(prot. 

11610/2016); 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad impegnare, per il pagamento dell'onorario Prof. Avv. 

Sebastiano Bruno Caruso, la somma di Euro 6.803,00 omnicomprensiva; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa, 

Impegnare la somma di Euro 6.803,00, comprensiva di spese generali, Iva, Cpa e con R.A. come per 

legge, in favore del Prof. Avv. Sebastiano Bruno Caruso (forn.24773) – nato ad Avola (Sr) il 

29.01.1954, C.F. CRSSST54A29A522O/P.Iva 05218570876 – quale onorario per l’attività di 
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rappresentanza e difesa della Città Metropolitana di Catania dinanzi al Tribunale Civile di Catania-

Sezione Lavoro nel giudizio ex art. 414 c.p.c. con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso 

dal Dott. Francesco Schillirò. 

La spesa di Euro 6.803,00 è da imputare al Cap 7200 – Esercizio provvisorio anno 2016 – Bilancio 

2015. 

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

danno grave e certo.  

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 

di cui all'art. 15 del D.Lgs. n°33/2013. 

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

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.       

 

 

 

 


