CONSORZIO

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE
N. 10 DEL 9.04.2019
Oggetto: Costituzione in giudizio avverso il ricorso in Cassazione proposto dalla società S.I.E. S.p.A.
avverso la sentenza n. 2546/18. Conferimento incarico. Smart CIG: Z1827F3DB9

L’anno 2019 il giorno 9 del mese di aprile, negli uffici dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
Catania Acque in liquidazione, il Commissario Straordinario e Liquidatore Angelo Salvatore Sicali, con
l’assistenza dell’Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio,

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Premesso che in data 20.03.2019, è stato notificato a questo Consorzio ricorso in Cassazione avverso la
sentenza n. 2546/18 della Corte d’Appello di Catania, proposto dalla società S.I.E. S.p.A..;

Ritenuto che risulta necessario resistere avverso il superiore ricorso per tutelare gli interessi dell’Ente;
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 sia in primo che in secondo grado, l’incarico difensivo è stato affidato al Prof. Avv. Saverio Sticchi

Damiani con studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78, C.F. STC SVR 75E11 D862Q ed all’Avv.
Salvatore Cittadino con studio in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/C, C.F. CTT SVT 55L26 C568I,
e che entrambi i gradi di giudizio si sono conclusi con sentenze favorevoli all’Ente;
Viste le linee guida ANAC n. 12 per l’affidamento dei servizi legali;
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Considerato che, per evidenti ragioni di economicità ed efficacia, nonché di coordinamento dell’attività
difensiva, appare opportuno affidare il predetto incarico legale congiuntamente e disgiuntamente al Prof.

Avv. Saverio Sticchi Damiani nato a Galatina (LE) il 11/05/1975 con studio in Roma, via Bocca di Leone
n. 78, C.F. STC SVR 75E11 D862Q ed all’Avv. Salvatore Cittadino con studio in Catania via Oliveto

Scammacca n. 23/C, C.F. CTT SVT 55L26 C568I che hanno già assistito e difeso il Consorzio nei
precedenti gradi di giudizio;

Preso atto della disponibilità dei citati professionisti ad assumere la difesa del Consorzio e del preventivo

di spesa comunicato, che ammonta a complessivi € 10.260,00 oltre IVA e CPA e spese generali per l’intero
collegio difensivo;

Ritenuto che tale proposta di parcella è stata redatta secondo i parametri ex D.M. 55/2014 per un valore
inferiore rispetto a quello della presente controversia;
Visto il D.lgs. 267/2000;
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
Per quanto espresso in premessa,

DELIBERA

1. Resistere nel giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, proposto da S.I.E. S.p.A. avverso
la sentenza n. 2546/18 della Corte d’Appello di Catania;

2. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio innanzi la Corte di Cassazione al
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani nato a Galatina (LE) il 11/05/1975 con studio in Roma, via

Bocca di Leone n. 78, C.F. STC SVR 75E11 D862Q ed all’Avv. Salvatore Cittadino con studio
in Catania via Oliveto Scammacca n. 23/C, C.F. CTT SVT 55L26 C568I;

3. Dare mandato al Dirigente Amministrativo del Consorzio di predisporre il relativo disciplinare
d’incarico con i predetti professionisti;
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4. Impegnare la complessiva somma di € 14.970,57 per l’intero collegio difensivo, comprensiva di
IVA, CPA e spese generali alla missione 1 programma 11 titolo I macroaggregato 03 cap 180.01
del bilancio pluriennale 2019-2021 competenza 2019;

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

Imp. N. 21/2019;
N. 22/2019.

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Gerardo Farkas

Il Commissario Straordinario e Liquidatore
Angelo Salvatore Sicali
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