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CITTA' DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE

N. 30 del 2110612022

OGGETTO: Incarico all'Avv. Rosario Lo Faro, per costituzione in giudizio awerso il
Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 60312022, del Tribunale Civile di Siracusa,
promosso dalla Società HERA COMM S.p.A. con sede a Imola, nei confronti
del Comune di Carlentini.

IL SINDACO

-PREMESSO che, in data T610512022 è stato registrato al protocollo dell'Ente al n. 8752,
notificato a mezzo PEC, il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 60312022 del 05.05.2022, nel
giudizio R.G. n. 113612022, promosso innanzi al Tribunale Civile di Siracusa, dalla Società
HERA COMM S.p.A., con sede legale in Imola (BO), via Molino Rosso n. 8, rappresentata
e difesa dall'Avv. Rita Reali del foro di Ferrara, elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso lo stesso difensore,

-RILEVATO che, con detto Decreto Ingiuntivo n. 60312022, del Tribunale Civile di
Siracusa, viene ingiunto al Comune di Carlentini di pagare alla società ricorrente, entro
quaranta giorni dalla data di notifica, la complessiva somma di € 173.462,29, per crediti
vantati, a Loro dire, nei confronti del Comune, per la fcrrnittrra di energia elettrica afFerente
le fatture riportate nel Decreto, oltre interessi di mora,spese di procedura e successive
occorrende;

-CONSIDERATO che, il Comune ritiene infondato l'importo richiesto dalla società HERA
COMM S.p.A., per cui intende opporsi al Decreto Ingiuntivo sopra citato;

-DATO ATTO che il Comune di Carlentini è dotato di un Regolamento per il conferimento
di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per I'assisteîza, la rappresentanza e la
difesa giudiziale e stragiudiziale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del
23.01.2019;

-RITENUTO necessario, al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente nel giudizio di
cui trattasi, awerso il suddetto Decreto Ingiuntivo, di conferire incarico difensivo, per
consequenzialità con giudizi della fattispecie, all'Avv. Rosario Lo Faro, libero
professionista con studio legale a Lentini in via Termini n. 1, che ha comunicato la
disponibilità ad accettare l'incarico per l'importo di € 2.500,00 oltre spese generali, c.p.a. e

accessori di legge, come concordato telefonicamente;

-ATTESA la propria competenza a prowedere in merito, ai sensi dell'art. l3 della L.R. n
71T992 come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 2611993;
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-VISTO il D. Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

DBTERMINA

-Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono per intero richiamate, di conferire
incarico legale, per ragioni di consequenzialità della fattispecie, all'Aw. Rosario Lo Faro, con
studio legale a Lentini in via Termini n.1, per la difesa del Comune, awerso il Ricorso per
Decreto Ingiuntivo n. 60312022 del 05.05.2022, promosso dalla Società HERA COMM
S.p.A., con sede a Imola (BO), via Molino Rosso n.8.
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dal

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

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

Carlentini, li-- Il Segretario Comunale

al
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