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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 50 DEL 26 GIUGNO 2019
Oggetto: giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2019 del 16/01/2019 RG n. 10/2019. Liquidazione
delle somme
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che
•

•

•
•

in data 24 gennaio 2019 veniva notificato alla Società il decreto ingiuntivo n. RG n. 18/2019, con il quale veniva
ingiunto alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di pagare in favore della ricorrente avv. Lamberti Maria
Antonietta, la somma di € 7.725,12 al netto della ritenuta d'acconto, che deve essere versata all'erario direttamente
dal debitore secondo le norme fiscali, oltre gli interessi legali dalla data di intimazione di pagamento al saldo, nonché
le spese ed compensi legali della 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,
con Determina dell’A.U. n. 16/2019, affidava all’avv. Salvatore Vittorio del foro di Catania, l’incarico di difesa in
giudizio degli interessi dell’Ente, dando più ampio mandato a rappresentare e difendere la Società per la definizione
giudiziale/stragiudiziale del contenzioso di che trattasi;
l’avv. Salvatore Vittorio ha proceduto, in nome e per conto di SIS ad avviare le interlocuzioni con la controparte
per addivenire ad un bonario componimento della lite;
in data 22 maggio 2019, la controparte accoglie la proposta transattiva dichiarando di accettare l’importo di €
5.500,00 calcolata al lordo come da ricevuta trasmessa, confermando di rinunciare al decreto ingiuntivo e di non
aver null’altro a pretendere per sorte capitale, interessi legali e spese del procedimento in relazione allo stesso
decreto ingiuntivo n. 18/2019 emesso dal tribunale di Locri in data 16 gennaio 2019 e notificato alla Società degli
interporti Siciliani S.p.A. in data 24.01.2019
DETERMINA

•
•

•
•

di richiamare le premesse a far parte integrante del presente provvedimento;
di liquidare in favore dell’Avv. Maria Antonietta Lamberti, giusto atto transattivo ns. prot. n. 2019.1442 , la somma
di € 3.095,00 (compenso netto) come da ricevuta proforma allegata al medesimo atto transattivo, che trova
copertura nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
di dare mandato all’ufficio pagamenti di liquidare con somma urgenza la somma di € 3.095,00 con bonifico
bancario sul c/c intestato all’avv. Lamberti entro due giorni dal presente provvedimento di liquidazione;
di trasmettere copia della seguente delibera agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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