
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINA SINDACALE 

n • .2À del :fS -c{Zo:f:S~ 

Oggetto: Conferimento incarico all'avv. Salvatore GIUGA per procedura esecutiva, di cui al Decreto 
Ingiuntivo n. 86/13 Tribunale di Siracusa- sez.Lentini - , nei confronti del Sig. CAMMISA 
Gaetano. 

IL SINDACO 

PREMESSO che con propria Determinazione n. 20/2013 era stato conferito incarico legale all'avv. 
Salvatore GIUGA per recupero coattivo di somme dovute al Comune dal Sig. CAMMISA Gaetano in 
adempimento onere di cui alla Convenzione urbanistica " Lottizzazione Bonfiglio" ed afferente il 
contenzioso, ormai definito transattivamente, Vinci Vincenza + 6; 

RILEVATO che il suddetto professionista, con nota del15/11/2013, prot. n. 22686, ha comunicato 
gli adempimenti posti in essere conseguenziali all'incarico conferitogli, e nello specifico, che il Decreto 
lngiuntivo n. 86/2013 reso dal Tribunale di Siracusa- Sez. Lentini- contro il Sig Canunisa Gaetano per 
il pagamento, in favore del Comune, della sonnna di Euro 19.500,00, oltre interessi e spese, non è stato 
opposto dal debitore , è stato munito di formula esecutiva e, pertanto, può essere così utilizzato per 
avviare la procedura esecutiva contro il debitore medesimo , necessitando, per tale finalità, di adozione 
di specifica determina di incarico; 

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art.l3 della L.R. n.7/1992 come integrato dall'art. 41 della L.R.n. 26/1993; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono per intero richiamate, di conferire incarico 
all'avv. Salvatore GIUGA, protèssionista con Studio legale in Lentini, per procedere 
esecutivamente nei confronti del Sig. Cannnisa Gaetano, in atti generalizzato, al fine di 
recuperare il credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 86/2013 reso dal Tribunale di Siracusa- Sez. 
Lentini - a favore di questo Comune. 

./. 



Di demandare al Responsabile Area I " Aftàri Generali -Personale -Contenzioso " l'adozione 
dei provvedimenti gestionali di competenza per la corresponsione al citato professionista della 
somma di Euro 1.000,00, oltre Cpa ed Iva, per onorario, diritti, spese, salvo diversa 
quantificazione dei medesimi che sarà disposta dal Giudice dell'Esecuzione. 

) 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità. 

Carlentini, )~lo~1( 

Pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____ al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on li ne del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


