DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 6/2017
Oggetto: incarico di difesa in giudizio opposizione a decreto ingiuntivo n. 320/2016 RG n. 1429/2016.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
•
•
•

l’avv. Maria Antonietta Lamberti ha assistito e difeso la Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nel
giudizio di opposizione alla stima iscritto al nr. 652/2010 .R.G. proposto nei confronti di Sebastiano
Agosta dinanzi la Corte di Appello di Catania;
il suddetto giudizio si è concluso con la sentenza nr. 839/2016 parzialmente favorevole alla Società
degli Interporti Siciliani S.p.A.
non è si addivenuti ad un accordo con la citata professionista per il pagamento dei compensi maturati;

CONSIDERATO che
•

•
•
•

•

in data 11/1/2017 veniva notificato alla Società il decreto ingiuntivo n. 320/2016 RG n. 1429/2016,
con il quale veniva ingiunto alla SIS di pagare in favore della ricorrente avv. Lamberti Maria Antonietta,
la somma di € 31.362,24= al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 5.728,84=, che deve essere versata
all'erario direttamente dal debitore secondo le norme fiscali, oltre gli interessi legali da quando dovuti al
saldo, nonché le spese ed compensi legali della presente procedura da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
del difensore avv. Giovanni Palamara;
la Società, ritenendo ingiustificato quanto richiesto dall’avv. Lamberti, intende opporsi al citato decreto
ingiuntivo;
la Società non dispone in organico dell’Ufficio contenziosi per cui si rende necessario ricorrere ad un
professionista esterno;
i termini per l’opposizione al decreto ingiuntivo sono prossimi alla scadenza e risulta necessario
procedere con urgenza
DETERMINA

di affidare all'avv. Lucio Geraci, libero professionista del Foro di Palermo, nato a Palermo il 29.10.1968,
con studio in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, conferendogli ogni più ampio mandato a
rappresentare e difendere la Società per la definizione giudiziale/stragiudiziale del procedimento in
oggetto;
• di corrispondere al professionista un compenso onnicomprensivo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre Spese
Generali, IVA e C.P.A di cui € 2.000,00 a titolo di acconto e la residua parte a completamento
dell’incarico, non comprensivo di spese per la domiciliazione che saranno stabilite con separato atto.
• di individuare quale Responsabile del procedimento di che trattasi la dott.ssa Irene Rizza;
• di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti di procedere con la definizione del contratto;
• di trasmettere copia della seguente delibera agli Uffici competenti.
Catania, 7/2/2017
L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

