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                 CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

N. 2 DEL 18.01.2018 
 

Oggetto: Proposizione ricorso avverso avviso di addebito n. 593 2017 0007385689 notificato dall’INPS 
in data 14/12/2017. Conferimento incarico all’Avv. Gualtiero Cavallaro. Smart CIG: Z4621C55C0  
 
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di gennaio, il Commissario Straordinario e Liquidatore Ing. Gaetano 
Sciacca, con l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio, 

Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
Premesso che in data 14/12/2017, a mezzo pec, è stato notificato a questo Consorzio dall’INPS avviso di 
addebito n. 593 2017 0007385689 con il quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di 
€ 1.011,33 per “inadempienza 0538 – regolarizzazione spontanea per il periodo gennaio 2012; 
 
Considerato che, per tutelare gli interessi e far valere le ragioni del Consorzio, evitando danno patrimoniale 
grave e certo, risulta necessario ed urgente, per la ristrettezza dei tempi, proporre ricorso avverso il citato 
avviso di addebito innanzi il Tribunale di Catania; 
 
Considerato che questo Ente nella sua struttura organizzativa non dispone di un ufficio legale; 
 
Ritenuto, quindi, che l’incarico di rappresentare e difendere il consorzio debba essere conferito a 
professionisti che assicurino un appropriato livello di difesa; 
 
Che il sopra menzionato avviso di addebito appare connesso al n. 593 2015 0004864017, notificato 
dall’INPS in data 03/11/2015 e precedentemente impugnato da questo Consorzio nel giudizio iscritto al 
n.r.g. 12023/15 del Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro; 
 
Che il giudizio  N.r.g. 12023/15, attualmente pendente dinanzi il Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro, 
è stato affidato all’avvocato Gualtiero Cavallaro con studio in Catania, via O. Scammacca n. 79 C.F. 
CVLGTR55L22C351G, il quale ha dimostrando un adeguato livello di professionalità ed è in possesso di 
tutti gli atti necessari a proporre ricorso avverso l’avviso di addebito n. 593 2017 0007385689;  
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Preso atto della disponibilità del citato professionista ad assumere la difesa del Consorzio e del preventivo 
di spesa comunicato, che ammonta ad € 600,00 comprensive di spese vive, IVA e CPA e spese generali; 
 
Visto  l’art. 12 dello Statuto; 
 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa e contabile: 
“Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria”  

                 Il Dirigente Amministrativo 
                 Avvocato Gerardo Farkas 

 
 

Ritenuto di poter deliberare in merito 
DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa, 
1. Di agire in giudizio, a tutela degli interessi dell’Ente, avverso l’avviso di addebito n. 593 2017 

0007385689 notificato dall’INPS in data 14/12/2017; 
2. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio innanzi il Tribunale di Catania, 

all’avvocato Gualtiero Cavallaro con studio in Catania Via O. Scammacca n. 79 C.F. 
CVLGTR55L22C351G; 

3. Di rilasciare procura speciale al predetto avvocato, eleggendo domicilio presso lo studio dello 
stesso; 

4. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre il relativo disciplinare 
d’incarico con il predetto professionista; 

5. Di stabilire in complessivi € 600,00 comprensive di spese vive, IVA e CPA e spese generali, 
l’importo dell’onorario per la difesa dell’ente, come da preventivo agli atti; 

6. Impegnare la complessiva somma di € 600,00 comprensive di spese vive, IVA e CPA e spese 
generali alla missione 1 programma 11 titolo I macroaggregato 03 cap 180.01 del bilancio 
pluriennale 2017-2019 competenza 2018; 

7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, riconoscendone l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

Imp. N. 2/2018. 
Il Dirigente Amministrativo    Il Commissario Straordinario e Liquidatore 
   Avv. Gerardo Farkas                     Ing. Gaetano Sciacca 
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