Determinazione N. S

CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Del

Largo Verri, 1 — Canicattì
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
Oggetto: SENTENZA N.123/A/2018 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI- SEZ,.
GIURISDIZIONALE D'APPELLO —PER LA REGIONE SICILIANA CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME -.
IL PRESIDENTE
Premesso:
Che con Sentenza n. 123/A/2018 la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'Appello per la
Regione Siciliana e notificata in data 06 Luglio 2018 prot. gen. N. 247 resa con formula esecutiva
e nei confronti di Omissis
Che detta Sentenza condannava il Dipendente Fabrizio Girolamo Lo Porto a titolo di risarcimento
delle partite di danno alla refusione della somma di E. 35.000,00 oltre il computo degli interessi
legali, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta Sentenza;
Considerato pertanto, che occorre nominare un' Avvocato al fine del recupero delle somme
stabilite in Sentenza;
Che la mancata attivazione in tal senso equivarrebbe a mancata tutela delle ragioni di cui è titolare
il Consorzio con conseguente suo certo e grave pregiudizio;
Ritenuto che l'Avv. Rosaria Brancato del Foro di Agrigento nata a Licata il 09/04/1988 e con
studio professionale in Palma di Montechiaro, via Manzoni 96, ha manifestato con nota prot. 160
del 14/05/2020 la propria disponibilità ad accettare incarichi professionali in rappresentanza del
Consorzio Tre Sorgenti secondo le disposizioni di volta in volta regolamentate da apposito
disciplinare d' incarico;
Vista la nota prot. 164 del 18/05/2020 con la quale il Resp. dell'Area AA. E Fin ,richiedeva un
preventivo di parcella per l'incarico di che trattasi;
Che con ulteriore nota avente prot. n. 166 del 20/05/2020 , l'Avvocato in questione trasmetteva
apposito preventivo redatto ai sensi del DM 55/2014 ridotto ai minimi tariffari;
Visto il curriculum vitae;
Rilevato che l'incarico in questione può essere affidato al professionista suddetto il quale risulta
essere in possesso della necessaria esperienza professionale;
Vista la Del. del C.D. 9 del 04/11/2011 ad oggetto: Atto d'indirizzo riguardo il conferimento degli
incarichi legali;
Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 18/06/2012 ad oggetto: "Integrazione Delibera
del C.D. n. 9 del 04/11/2011";
Visto lo statuto consortile il quale attribuisce al Presidente del Consorzio la titolarità del potere di
rappresentanza processuale del Consorzio stesso;
Visto l'.0.R.E.L.L.
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Di incaricare l'Avv. Rosaria Brancato del Foro di Agrigento nata a Licata il 09/04/1988 e con
studio professionale in Palma di Montechiaro, via Manzoni 96, a recuperare le somme su citate;
Di approvare l'allegata bozza del disciplinare d'incarico che fa parte integrante del presente
provvedimento;
Dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa e dell' Area Economico — Finanziaria di
impegnare la somma di E 2.450.20 al cap. 1052 intervento 1.01.02.03.110 del Bilancio in corso di
formazione, facendo espresso riferimento al relativo Disciplinare d'incarico ed al preventivo di
parcella fornito dal legale incaricato, dando atto che ove non si provvedesse ai superiori impegni di
spesa deriverebbero all'Ente danni gravi e certi.
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