C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
--------------

N. 61

OGGETTO
Conferimento incarico a professionista per controversie giudiziarie. Nomina Legale.

L’anno duemilasedici il giorno 11 del mese di ottobre in Adrano, nell’ufficio di segreteria della
Casa di Ospitalità per Indigenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.

Premesso:
che al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’I.P.A.B. è opportuno individuare un
Professionista in materie giudiziarie, atteso che nell’organico dell’Ente non esiste la figura
professionale del Legale;
che in particolare occorre presentare ricorso avverso gli atti esecutivi susseguenti al decreto
ingiuntivo n. 1010/2016 nei confronti della Casa di Ospitalità per indigenti Adrano emesso dal
Tribunale di Catania sezione lavoro;
che detto Professionista, esperto in tale materia, può identificarsi nella persona dell’avv.
Leonardo Miccichè, che gode della fiducia di questa Amministrazione;
ritenuto necessario ed urgente intervenire in merito;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
di autorizzare il Presidente di quest’I.P.A.B. a nominare l’avv. Leonardo Miccichè, con
Studio Legale in Adrano via B. Buozzi, n.10, quale Avvocato dell’Ente, al fine di avviare la
necessaria procedura per ricorrere agli atti esecutivi consequenziali al decreto ingiuntivo
n.1010/2016 nei confronti della Casa di Ospitalità per indigenti di Adrano, emesso dal Tribunale di
Catania, sezione lavoro.
Di impegnare la somma forfettaria di €. 500,00 nel relativo capitolo di bilancio anno
corrente, in corso di elaborazione.
Di dare atto che i pagamenti al Professionista incaricato verranno accreditati, a richiesta
dello stesso, sul proprio conto corrente e su presentazione di regolare fattura.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to Stancampiano

f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne
pubblicata ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

