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CITTADI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N" 434 DEL og - ),2- ?-cZ4

ESTRATTO

OGGETTO
Costituzione in giudizio nel Ricorso per Cassazione promosso da Motta Francesco,
Motta Antonino e Motta Danilo, avverso la Sentenza n.73712021 della Corte di
Appello di Catania. Conferimento incarico legale all'Aw. Salvatore Giuga.

ELEIUENT'I
ASSENZIALI

Con il presente prowedimento la G.M. ha deliberato

di auforizzare il Sindaco a costituirsi dinanzi la Suprema Corte di Cassazione
nel giudizio incardinato dai Sig.ri Motta Francesco, Motta Antonino e Motta
Danilo con il ricorso per Cassazione avverso la Sentenza 13712021

pronunciata dalla Corte di Appello di Catania, depositata il 0I.04.202I
notificato a mezzo pec presso il domicilio elettivo dell'Ente, ex art. 170 cpc,
presso il difensore domiciliatario nelle fasi cli rnelil"o del proueclirtrert[o
medesimo;

di conlerire I'incarico difensivo dell'Ente all'Avv. Salvatore Giuga, abilitato
al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori, al quale saràL conf-erita
apposita procura speciale allo scopo, affinché proweda a notificare rituale
controricorso, curare la costituzione in giudizio e la difesa dell'Ente;

di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti
gestionali di competenza per la corresponsione al professionista incaricato
della somma - calcolata al valore minimo della vigente tariffa professionale in
riferimento al valore complessivo del giudizio (scaturito dal credito
complessivo di € 66.895,50 vantato dall'Ente, come richiesto ai consorti
Motta con i decreti ingiuntivi da cui origina l'attuale fase del giudizio) - di €
3.645,00, per compensi relativi a tutte le fasi del procedimento oltre spese
generali, c.p.a. ed IVA, prevedendo la liquidazione e il pagamento di un
acconto in corso di causa nella misura del 50olo, previa presentazione di
fattura da parte dell'interessato, oltre la somma concordata omnia
comprensiva di € 500,00 per altre spese (domiciliazione, eventuali trasfefte,
costi legalizzazione, ecc. tutto incluso e nulla escluso),

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R.
n.44191
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