VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.10/2014 del 18 Settembre 2014
Il giorno di Giovedì diciotto Settembre 2014, alle ore 17,00, presso la sede della Società,
giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli
argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:
ORDINE DEL GIORNO
1.
Lettura del verbale precedente del C.d.A.;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Transazione controversie Randazzo-Ventura/AMA SpA-Comune di
Paternò;
4.
Approvazione definitiva gara per l’affidamento del servizio di chiusura per
morosità e lettura e foto lettura dei contatori idrici;
5.
Approvazione definitiva gara cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di
manutenzione delle condotte idriche;
6.
Approvazione schema di convenzione per incarico agli avvocati di attività
relative al recupero crediti;
7.
Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla fornitura di energia
elettrica;
8.
Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta di acquisto
crediti in contenzioso avanzata a SACE BT;
9.
Affidamento servizio di bonifica di siti contaminati;
10.
Presa d’atto della sentenza del Giudice di pace controversia Zappalà
Alfredo/AMA SpA;
11.
Atto di precetto avanzato dall’ Avv. Coniglione per conto di Pappalardo
Evelina;
12.
Richiesta anticipo TFR dipendente AMA SpA;
13.
Rinnovo Polizza D & O
14.
Ratifica Determina Presidente n.2/2014 del 24.07.2014;
15.
Varie et eventuali
Sono presenti i Signori:
1.

Giuseppe

Rapisarda

(Presidente C.d.A.)

2.

Domenico

Benfatto

(membro C.d.A.)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti
componenti del Collegio dei Sindaci:
1.

Russo

Salvatore

(Presidente del Collegio Sindacale)

2.

Virgillito

Barbara

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

3.

D’Alessandro

Salvatore

(Membro effettivo del Collegio Sindacale)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0
E’ altresì presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco.
Su invito del Presidente è presente il Dirigente amministrativo Rag. Antonio Amenta.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.
Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della
maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie
deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno.
==================================================================
1° Punto all’Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti
Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da
lettura del Verbale precedente n. 09/2014 del C.d.A. .
Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla
trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.
2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, non avendo nulla da comunicare, passa alla trattazione del successivo
punto all’ordine del giorno .

3° Punto all’Ordine del Giorno: Transazione controversie Randazzo - Ventura/AMA
SpA - Comune di Paternò.
DELIBERAZIONE N. 34/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41/2013, con la quale veniva
conferito l’incarico a rappresentare la società, per le controversie contro Ventura
Rosa e Randazzo Orazio, all’Avv. Daniele Aiello di Catania;
 Sentito il Presidente sulla possibilità di giungere ad una transazione secondo
l’accordo proposto, giusta nota- email prot. n.1717 del 02.07.2014 dell’Avv. Aiello,
con la quale comunica che la Cattolica Assicurazione per la società, e la Zurich
Assicurazioni per il Comune, hanno raggiunto un accordo transattivo con i Sig.ri
Ventura e Randazzo, ai quali verrà versata da ciascuna Assicurazione il 50 % di
quanto richiesto in citazione, ad esclusione delle spese legali di parte, che per la
società ammontano, per la residua attività professionale, ad €. 1000,00 per
entrambi i giudizi;
 Considerato che da parte della Cattolica non è stata accolta la controproposta
dell’AMA SpA, che prevedeva il riconoscimento delle spese legali sostenute sino
ad oggi per ATP e anticipo spese legali;
 Ritenuto comunque che un eventuale prosieguo della controversia annullerebbe
l’accordo tra le Assicurazioni e le controparti; e che per la società si potrebbe
avere un ulteriore aggravio di spese e di tempo;

 Visto lo Statuto della Società.
Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio Sindacale;
DELIBERA
DI ADERIRE

alla proposta di transazione secondo i termini suesposti, che per l’AMA

prevede l’ulteriore esborso delle sole spese legali di parte che per entrambi i giudizi
ammonta ad €.1.000,00 oltre IVA e CPA;
DI AUTORIZZARE l’ Avv. Aiello ad abbandonare entrambi i giudizi ai sensi dell’art.309
del C.P.C. .
===================================================================
4° Punto all’Ordine del Giorno : Approvazione definitiva gara per l’affidamento del
servizio di chiusura per morosità e lettura e foto lettura dei contatori idrici.
DELIBERAZIONE N. 35/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Richiamata la propria precedente delibera n.10 della seduta del 27.03.2014, con
la quale veniva autorizzato il cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
chiusura erogazione e foto lettura dei contatori idrici;
 Visto il Verbale di acquisizione delle manifestazioni di interesse del 15.04.2015,
con il quale si è preso atto che hanno presentato istanza di partecipazione e sono
state ammesse a partecipare n.5 ditte;
 Visto il Verbale di gara del cottimo fiduciario del 06.05.2014, con il quale si è
preso atto e n.4 ditte delle 5 invitate, hanno presentato offerta e con il quale
veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla ditta COGERIL s.r.l. con sede
in via Roma n.6 P.II, 95030 NICOLOSI CT, che ha offerto il 16.0874% di ribasso
da applicare uniformemente sull’elenco prezzi;
 Richiamata la propria precedente delibera n.28/2014 della seduta del 21.05.2014,
con la quale è stato autorizzato l’inizio anticipato in via d’urgenza, sotto riserva di
legge;
 Vista la determina n. 02/2014 del 29.05.2014 del RUP Direttore G. f.f. arch. S.
Garraffo, con la quale, dopo la verifica dei requisiti richiesti,
aggiudica
definitivamente il servizio alla Ditta COGERIL s.r.l.;
 Visto il Verbale di inizio anticipato in via d’urgenza del 10.06.2014 sotto riserva di
legge ai sensi dell’art.153 comma 1 e 4 e art.154 del DPR 207/2006;
 Visto lo Statuto della Società.

Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il Verbale di gara del 06.05.2014 per l’affidamento del servizio di
chiusura per accertata morosità e di lettura e/o foto lettrua dei contatori idrici;
DI AFFIDARE definitivamente il servizio suesposto alla ditta COGERIL s.r.l. con sede in
via Roma n.6 P.II, 95030 Nicolosi CT, che ha offerto il ribasso del 16,0874% sull’importo
a base d’asta da applicare uniformemente sull’elenco prezzi;
DI AUTORIZZARE il Presidente della società a controfirmare il relativo contratto che
prevede la durata di mesi dodici dall’inizio del servizio.
==================================================================
5° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione definitiva gara cottimo fiduciario per
l’affidamento dei lavori di manutenzione delle condotte idriche.
DELIBERAZIONE N. 36/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Visto il Regolamento relativo all’affidamento di lavori mediante cottimo
fiduciario ai sensi dell’art.125 c.1 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 così come recepito
in Sicilia con la L.R. n.12 del 12.07.2011;



Richiamata la propria precedente delibera n.32 della seduta del 30.06.2014,
con la quale veniva autorizzato il cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di
manutenzione della rete idrica e fognaria mediante realizzazione di scavi, di
sostituzione e/o riparazione condotte, rinterri e ripristini della pavimentazione
stradale, costruzione di pozzetti e manufatti a servizio delle reti, tramite Accordo
Quadro con unico operatore economico;



Visto il verbale di gara dell’08.08.2014 con il quale si prende atto che sono
stati invitati n.15 ditte iscritte all’Albo delle ditte di fiducia e con il quale venivano
aggiudicati provvisoriamente i lavori alla ditta Spampinato Group s.r.l. con sede in
Paternò CT via Sciarelle n.108/A che ha offerto un ribasso pari al 33,3330% da
applicare uniformante sull’elenco prezzi;



Vista la Determina n.5 dell’ 08.09.2014 del RUP Direttore G.f.f. con la quale,
dopo la verifica dei requisiti richiesti, vengono aggiudicati definitivamente i lavori
alla Ditta Spampinato Group s.r.l.;



Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla
presenza dei membri del Collegio sindacale;
DELIBERA
DI APPROVARE

il Verbale di gara dell’ 08.08.2014 per l’affidamento dei lavori di

manutenzione rete idrica e fognaria mediante realizzazione di scavi, di sostituzione e/o
riparazione condotte, rinterri e ripristini della pavimentazione stradale, costruzione di
pozzetti e manufatti a servizio delle reti;
DI AFFIDARE definitivamente i lavori di manutenzione suesposti alla ditta Spampinato
Group s.r.l. con sede in via Sciarelle n.108/A 95047 Paternò CT, che ha offerto il
ribasso del 33,3330% sull’importo a base d’asta da applicare uniformemente sull’elenco
prezzi;
DI AUTORIZZARE

il Presidente della società a controfirmare l’Accordo Quadro per

l’affidamento dei lavori di manutenzione suesposti che prevede la durata di mesi diciotto
dall’inizio del servizio.
===================================================================
6° Punto all’Ordine del Giorno: Approvazione schema di convenzione per incarico agli
avvocati di attività relative al recupero crediti .
DELIBERAZIONE N. 37/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Preso atto della situazione creditoria della società determinata dal mancato o
ritardato pagamento dei corrispettivi del servizio idrico integrato dovuto dagli
utenti;



Ritenuto necessario recuperare le somme non versate dagli utenti morosi in
ordine al servizio idrico integrato prestato;



Considerato che per l’espletamento dell’attività di recupero delle somme è
necessaria ed opportuna anche l’assistenza di un legale esterno all’uopo
incaricato;



Ritenuto, quindi, necessario conferire a professionisti esterni l’attività sopra
indicata di recupero crediti insoluti;



Visto l’Avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione per il
conferimento di incarichi professionali per il recupero dei crediti, allegato alla
presente;



Visto lo Statuto della società;

DELIBERA
DI APPROVARE, per quanto suesposto, l’Avviso di manifestazione di interesse, lo
schema di convenzione: “scrittura privata avente ad oggetto il conferimento di incarichi
professionali per il recupero dei crediti insoluti” e l’allegato modello di domanda, parti
integranti della presente deliberazione.
DI DISPORRE la pubblicazione dell’ avviso di manifestazione di interesse e del relativo
schema di convenzione sul sito web della società e all’Albo Pretorio del Comune di
Paternò
===================================================================
7° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla
fornitura di energia elettrica .
DELIBERAZIONE N. 38/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Preso atto della risoluzione del contratto di fornitura di energia elettrica con la
ditta Energetic Source e del conseguente passaggio obbligato al servizio ENEL
salvaguardia i cui costi risultano essere notevolmente superiori;



Considerato che occorre uscire urgentemente dalla salvaguardia del mercato
elettrico per evitare di continuare a sostenere costi eccessivi per la fornitura di
energia elettrica;



Considerato che i prezzi applicati da Consip per la fornitura di energia,
secondo un’indagine informale, risultano superiori a quanto sarebbe possibile
ottenere mediante ricorso a procedure competitive sul mercato libero;



Ritenuto necessario ed urgente affidare la fornitura di energia elettrica ad un
operatore del mercato libero che possa applicare prezzi più convenienti per la
società;



Visto il Bando di gara predisposto d’ufficio dalla società e il relativo Capitolato
Speciale che prevede un pubblico incanto da espletarsi ai sensi dell’art.82 del D.
Lgs. n.163/2006;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI APPROVARE, per quanto suesposto,

il Bando di gara per la fornitura di energia

elettrica per l’anno 2015 e il relativo Capitolato speciale.
DI AUTORIZZARE il Direttore G. f.f. nella qualità di RUP ad indire ed espletare la gara

con l’urgenza del caso.
===================================================================
8° Punto all’Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla
proposta di acquisto crediti in contenzioso avanzata a SACE BT .
DELIBERAZIONE N. 39/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente Delibera n,29/2014 del 21.05.2014 con la quale
veniva dato incarico agli Avv.ti Bredice e Alessi di proporre opposizione al Decreto
Ingiuntivo emesso su istanza di SACE SRV;



Vista la corrispondenza intercorsa tra i legali dei soci di Hydro Catania S.p.A.,
nonché della società, e i legali di SACE SRV, per giungere ad un accordo
transattivo; e per ultima la bozza di proposta datata 05.09.2014 a firma dei legali
dei soci Hydro;



Preso atto che la somma intimata ad A.M.A. S.p.A. è di €. 36.775,78 pari ad
una quota dell’1,0256% dell’intero credito vantato da SACE di €.3.677.577,38;



Considerato che non tutti i soci Hydro Spa

aderiscono alla proposta di

transazione e che, dalla riformulazione della nuova tabella di riparto per giungere
alla proposta di transazione, alla società spetterebbe l’acquisto di una quota pari
all’1,6476% dell’intero credito intimato a tutti i soci Hydro;


Ritenuta vantaggiosa la bozza di proposta sopra indicata che prevede per
AMA SpA l’acquisto di una quota dell’1,6476% dell’intero credito intimato

ad

Hydro Catania, per un importo complessivo di €. 26.361,36;


Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI ADERIRE alla proposta suesposta avanzata dai legali di Hydro Catania, che per la
società prevede il pagamento della somma di €.26.361,36 per l’acquisto di una quota
pari all’1,64% dell’intero credito intimato da SACE SRV nei confronti dei soci Hydro
SpA, a fronte della rinuncia da parte di SACE SRV, nei confronti di AMA SpA, dagli
effetti derivanti dall’opposto decreto ingiuntivo.
===================================================================
9° Punto all’Ordine del Giorno: Affidamento servizio di bonifica di siti contaminati .
DELIBERAZIONE N. 40/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Ritenuto necessario procedere alla bonifica dei siti in corrispondenza delle
aree di pertinenza della sorgente Ardizzone e del pozzo S.Vito;



Visto il preventivo datato 05.06.2014 presentato dalla ditta AGM Costruzioni
con sede in contrada Martina sn Biancavilla per l’importo complessivo di €.
3.000,00 oltre IVA;



Vista la controproposta dell’AMA Spa che prevede per gli stessi lavori un
compenso di €. 2.504,00 oltre IVA;



Considerato che da parte della ditta AGM Costruzioni è stata accettata la
controproposta avanzata dalla società ;



Ritenuto congruo e conveniente l’importo concordato per i lavori di ché trattasi
sulla base di una precedente ricerca di mercato;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI AFFIDARE i lavori di bonifica delle aree di pertinenza degli impianti della Sorgente
Ardizzone e del Pozzo S.Vito alla Ditta AGM Costruzioni con sede in Contrada Martina
Biancavilla per un importo di €.2.504,00 oltre IVA.
DI INCARICARE il Direttore G. f.f. a verificare la regolarità e la buona esecuzione delle
operazioni e dei lavori da realizzare secondo quanto previsto nella proposta di
preventivo accolto dalla ditta AGM Costruzioni, per procedere alla successiva
liquidazione.
===================================================================
10° Punto all’Ordine del Giorno: Presa d’atto della sentenza del Giudice di pace
controversia Zappalà Alfredo/AMA SpA.
DELIBERAZIONE N. 41/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la precedente delibera n.03/2013 della seduta del 09.01.2013, con
la quale veniva incaricato l’Avv. Piero Fallica a rappresentare la società nel
giudizio contro Zappalà Alfredo, giusto Atto di citazione datato 22.11.2012
dell’Avv. Valentina R.L. La Piana ;



Vista la sentenza n.827/13 del Giudice di Pace di Paternò con la quale viene
accolta la domanda di parte attrice e condanna la società al pagamento delle
spese processuali;



Vista la comparsa di costituzione e risposta del difensore della società, Avv.
Piero Fallica datata 25.01.2013;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della sentenza n.827/13 del 15.11.2013 del Giudice di Pace di
Paternò e chiedere all’Avv. Piero Fallica una relazione esaustiva per comprendere la
difesa condotta dalla società e la sentenza del Giudice di Pace.
DI PROCEDERE alla cancellazione contabile del credito vantato dalla società di cui alla
suesposta sentenza.
DI LIQUIDARE alla controparte le somme relative alle spese processuali come disposte
in sentenza.
===================================================================
11° Punto all’Ordine del Giorno: Atto di precetto avanzato dall’ Avv. Coniglione per
conto di Pappalardo Evelina .
DELIBERAZIONE N. 42/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la Determina n.01/2014 del Presidente, ratificata con la precedente
delibera del CdA n.19 del 27.03.2014, con la quale veniva incaricata l’Avv. Barbara
Oliveri ad impugnare l’Atto di precetto datato 24.02.2014 avanzato dall’Avv.
Coniglione per conto della Ditta Ideal Foto di Pappalardo Evelina;



Vista la Determina n.2/2014 del Presidente con la quale viene incaricata l’Avv.
Barbara Oliveri a rappresentare la società nel giudizio in appello avanzato dall’Avv.
Elisa Di Mattea per conto della ditta Ideal Foto di Pappalardo Evelina notificato
all’Avv. Oliveri in data 19.03.2014, per l’udienza fissata per giorno 30.09.2014;



Visto l’ulteriore Atto di precetto 03.09.2014 pervenuto in data 09.09.2014, con il
quale l’Avv. Coniglione per conto della Pappalardo Evelina intima la società al
pagamento della residua somma complessiva di €. 17.510,23;



Considerato che la somma intimata non trova riscontro con quanto
effettivamente dovuto dalla società, tenuto anche conto delle somme già liquidate
dalle rispettive Assicurazioni di AMA e del Comune di Paternò;



Considerato che per la stessa controversia è pendente un giudizio in appello,
giusto Atto di citazione in appello ex art.342 c.p.c. del 13.03.2014 dell’Avv. Elisa Di
Mattea, che potrebbe annullare la sentenza di primo grado;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI INCARICARE

il Presidente, nelle more della sentenza del giudizio in appello, ad

intraprendere, per il tramite del legale della società, una trattativa con la controparte per
giungere ad un bonario accordo e, in caso di esito negativo del suddetto accordo, di
adempiere all’intimazione manifestando espressamente animo di rivalsa nei confronti
della Pappalardo Evelina, fatto salvo il diritto della rivalsa nei confronti del Comune di
Paternò e delle rispettive compagnie di assicurazione del Comune e della società.
===================================================================
12° Punto all’Ordine del Giorno: Richiesta anticipo TFR dipendente AMA SpA
DELIBERAZIONE N. 43/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista l’istanza prodotta in data 22.11.2013 prot. n.2530 dalla dipendente Sig.ra
Barbagallo M. Grazia, con la quale viene richiesta la concessione di un anticipo sul
TFR al fine di procedere al saldo del mutuo della propria casa di abitazione
essendo impossibilitata a onorare le rate mensili per contingenti situazioni familiari
che hanno notevolmente inciso sulla propria situazione economica familiare;



Preso atto che in base all’organico del personale presente la società può
concedere, per arrotondamento in eccesso, a non più di un dipendente ogni anno
l’anticipazione in argomento;
Visto il prospetto contabile predisposto dall’Ufficio Ragioneria a firma del



Dirigente Amministrativo Rag. A. Amenta, dal quale risulta che l’anticipo del TFR
erogabile al 31.12.2013 ammonta ad €. xxxxx al lordo delle trattenute di legge;


Visto lo Statuto della società;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge , per i motivi espressi in
narrativa,
DELIBERA
DI CONCEDERE alla dipendente Barbagallo M. Grazia l’ anticipazione sul TFR, per un
importo non superiore al 70% del TFR maturato e disponibile al 31.12.2013, pari ad €.
xxxxx al lordo delle ritenute di legge.
==================================================================

13° Punto all’Ordine del Giorno: Rinnovo Polizza D & O
DELIBERAZIONE N. 44/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Vista la bozza del contratto della Polizza D & O della Lloyd’s trasmessa dalla

Willis Italia SpA e il relativo premio annuale da corrispondere;
Considerato che la precedente Polizza D & O riporta la scadenza datata



25.09.2014;
Ritenuto necessario continuare ad



avere una copertura assicurativa ed

avvalersi di una Polizza D & O per la copertura rischi dovuti alla responsabilità civile
degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti :


Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI RINNOVARE la Polizza D & O della Lloyd’s per il periodo 25.09.2014 – 25.09.2014
agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;
DI PROVVEDERE al pagamento del premio annuo di €. 1413,70 a favore della Lloyd’s
===================================================================
14° Punto all’Ordine del Giorno: Ratifica Determina Presidente n.2/2014 del
24.07.2014.
DELIBERAZIONE N. 45/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Richiamata la superiore Delibera n. 43/2014, nella quale, in premessa, viene
indicato che è pendente un giudizio in appello nella controversia contro la ditta
Ideal Foto di Pappalardo Evelina, a seguito della sentenza di primo grado n.
86/2013 del Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Paternò;



Visto l’Atto di citazione in appello dell’ Avv. Elisa Di Mattea per conto della
Pappalardo Evelina notificato al legale della società Avv. Barbara Oliveri;



Vista la Determina n.2/2014 del 24.07.2014 del Presidente, con la quale viene
incaricata l’Avv. Barbara Oliveri a rappresentare la società nel giudizio in appello
avanzato dall’Avv. Elisa Di Mattea per l’udienza fissata giorno 30.09.2014;



Considerato che dalla formulazione dell’Atto di citazione in appello si evincono
validi motivi per procedere alla comparsa di costituzione;



Considerata l’urgenza a costituirsi entro giorni venti dalla data fissata
dall’udienza e quindi entro e non oltre il 27.07.2014, tenuto conto delle ferie
giudiziarie;



Visto lo Statuto della società;
DELIBERA

DI RATIFICARE

la Determina del Presidente n.02/2014 del 24.07.2014, allegata al

presente verbale, con la quale è stata incaricata l’Avv. Barbara Oliveri a rappresentare la
società nel giudizio in appello contro la ditta Ideal Foto di Pappalardo Evelina.
===================================================================
Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione
del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,50.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla Delibera del CdA n.37/2014

AVV I S O
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER IL
RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI DELL’A.M.A. S.P.A. DI PATERNO’.
Art. 1) Ente che indice la manifestazione:
A.M.A. S.p.A. – Via E. Bellia n.214 95047 Paternò CT
Gestore del servizio idrico integrato dell’intero territorio del Comune di Paternò.
Art. 2) Descrizione del presente avviso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte
degli Avvocati liberi professionisti per conferire incarichi professionali per il recupero dei crediti
dell' AMA SpA attraverso azioni stragiudiziali e giudiziali nei confronti degli utenti con accertata
morosità.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di far conoscere all’ A.M.A. S.p.A. la disponibilità
da parte dei professionisti ad accettare l’incarico professionale per il recupero dei crediti insoluti
secondo quanto previsto nell’allegata convenzione – scrittura privata.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Art. 3) Soggetti ammessi a partecipare.
Possono presentare alla manifestazione di interesse i liberi professionisti liberi o associati, che
alla data del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano iscritti all’Albo professionale;
b) Siano in condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione ;
c) Non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
d) Non abbiano commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
comunque accertato;
e) Non presentino cause di incompatibilità e inconferibilità a patrocinare nell’interesse
dell’AMA Spa di Paternò;
f) Non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
g) Siano in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Art. 4) Modalità di partecipazione
Il soggetto, per partecipare alla manifestazione di interesse del presente avviso, dovrà presentare
domanda (Allegato 2) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, alla quale dovrà essere

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il richiedenti
dichiari:
1. la propria disponibilità ad assumere incarichi da parte dell’AMA Spa di Paternò relativi al
recupero della morosità nei confronti degli utenti;
2. di essere iscritto all’albo professionale, indicando la data di iscrizione;
3. di essere nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
5. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
comunque accertato;
6. di non presentare cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D. Lgs. n.39
dell’08.04.2013 e s.m.i. a patrocinare nell’interesse di AMA SpA di Paternò;
7. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia;
8. di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae, da cui risultino i titoli conseguiti (laurea
ed eventuali specializzazioni inerti le prestazioni richieste), l’esperienza e la specializzazione
maturata nell’esercizio dell’attività professionale, con riferimento in particolare alla attività di
recupero crediti.
La domanda di partecipazione e gli allegati scannerizzati in file pdf dovranno essere trasmessi a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo amaspact@legalmail.it .
Non vi è un termine finale per la presentazione della domanda.
Art. 5) Modalità di conferimento delle pratiche di recupero morosità
L’acquisizione della domanda comporterà l’inserimento in un elenco specifico di legali a cui
affidare incarichi per il recupero della morosità nei confronti degli utenti, previa sottoscrizione
della convenzione - scrittura privata (allegato 1 del presente avviso). L’inserimento in detto elenco
non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’AMA Spa, né l’attribuzione di
alcun diritto in capo al professionista, in ordine al conferimento di pratiche di recupero morosità
da affidare.
Le pratiche di recupero verranno affidati entro termini congrui per consentire i necessari
approfondimenti.
AMA Spa tramite i propri uffici consegnerà al professionista un elenco degli utenti morosi che
dovrà trattare, allegando ogni atto in possesso di AMA che il professionista riterrà necessario per
il raggiungimento del recupero. A comprova delle pratiche affidate il professionista sottoscriverà
per presa consegna l’elenco consegnato dal funzionario addetto.
Un successivo elenco potrà essere consegnato al professionista solo dopo aver espletato la prima
parte dell’attività stragiudiziale prevista nell’allegato schema di convenzione, anche se
persevereranno pagamenti rateali.
I competenti uffici dell’AMA SpA provvederanno direttamente alla liquidazione delle parcelle,
previa valutazione dell’attività svolta e secondo quanto previsto nella convenzione-scrittura
privata sottoscritta dal professionista e dal Rappresentante legale di AMA SpA.
Art. 6) Cancellazione dall’elenco.
La cancellazione dall’elenco che verrà formulato è disposta nei confronti del professionista
qualora si verifiche una delle seguenti circostanze:
- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio della professione;

-

rinuncia all’incarico tramite la non accettazione delle pratiche di recupero morosità senza
giustificato motivo;
esecuzione negligente e non puntuale delle pratiche di recupero affidate;
falsità o mendacio nelle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione, accertati
dalla società in fase successiva all’affidamento delle pratiche.

Art. 7) Altre informazioni utili.
A.M.A. SpA si riserva, motivatamente, di revocare o annullare il presente avviso senza incorrere
in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c.
L’eventuale attivazione della procedura finalizzata all’affidamento dell’attività di recupero
morosità è a piena discrezione di A.M.A. SpA e rispetto alla stessa non si determina in capo alla
società alcun obbligo informativo specifico nei confronti dei soggetti che parteciperanno.
I dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’eventuale
affidamento degli incarichi, saranno trattati da A.M.A. SpA in conformità alle disposizioni
normative vigenti.
Prima dell’avvio dell’eventuale procedura di affidamento per l’eventuale conferimento
dell’incarico, A.M.A. SpA si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine all’effettivo
possesso dei requisiti dichiarati dai professionisti che abbiano presentato manifestazioni di
interesse ritenuti idonei.
Art. 8) Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno
trattati manualmente o con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I
dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali
saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita.
Titolare del trattamento è A.M.A. SpA
Art. 9) Pubblicità
Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di A.M.A. SpA
www.amaspa.net e all’albo pretorio del Comune di Paternò.
Art. 10) Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia e successive
modifiche.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici dell'A.M.A. spa da lunedì a
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 telefono 0957973021 - 0957973022 fax 0957973033.

Allegato alla Delibera del CdA n.37/2014
ALLEGATO 1
SCHEMA DI CONVENZIONE

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI
L’anno 2014, il giorno …. del mese di … , in Paternò (CT), nei locali di A.M.A. S.p.A.,
tra
il Sig. Rapisarda Giuseppe, nato a … il …, nella qualità di Presidente e legale rappresentante di
A.M.A. S.p.A., con sede in Paternò, via E. Bellia n. 214, p. iva: 04017080872, di seguito “A.M.A.
S.p.A.”, da una parte
e
l’Avv. ……., con studio in ……, via….., di seguito “Professionista”, dall’altra parte
premesso
che è interesse di A.M.A. S.p.A. recuperare le somme non versate dagli utenti morosi in
ordine al servizio idrico integrato prestato;
che per l’espletamento di detta attività è necessaria ed opportuna l’assistenza di un legale
all’uopo incaricato;
che A.M.A. S.p.A. intende conferire al Professionista l’attività sopra indicata di recupero dei
crediti insoluti.
Tra le parti, come sopra specificate
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
Art. 2
A.M.A. S.p.A. conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di recupero dei crediti insoluti in
ordine al servizio idrico integrato prestato, mediante l’espletamento, in una prima fase, di attività
meramente stragiudiziale, consistente in atti di intimazione e messa in mora e raccolta di informazioni
patrimoniali sul debitore ed una seconda fase, solo ove ritenuta opportuna e conducente, di
esecuzione coattiva in via giudiziale.
L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla
questione dedotta in giudizio, di talché la Società potrà richiedere all’Avvocato incaricato
delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all’opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di
addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in
conseguenza dell’instaurazione del giudizio, A.M.A. S.p.A. dovrà adottare a tutela e garanzia dei
propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si
impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento
processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente ad A.M.A. S.p.A. copia di ogni
atto prodotto in giudizio.
L’Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del
provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, l’Avvocato prospetterà ogni conseguente
soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive
necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per
l’azienda. In ogni caso l’Avvocato si impegna a relazionare ad A.M.A. S.p.A. lo svolgimento e lo
sviluppo dell’intera pratica con cadenza quanto meno mensile od ogni qualvolta venga richiesta dalla
Società. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività defensionale, non darà luogo a

compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese
documentate.
Art. 3
L’Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo
zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni
deontologiche che regolano la professione. All’uopo dichiara di essere tutt’ora in possesso dei
requisiti dichiarati al momento dell’invio della Domanda, di non avere in corso comunione di
interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità
entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica)
sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente
incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con
l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale. L’Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ad A.M.A. S.p.A.
l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate entro 10 giorni. Fatta salva
l’eventuale responsabilità penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola
delle predette prescrizioni, A.M.A. S.p.A. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e
ss. del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità o in
caso di mancata comunicazione della stessa entro il termine prescritto. Resta inteso, infine, che
A.M.A. S.p.A. potrà comunque risolvere in qualunque momento il presente accordo, ove il
Professionista non adempia compiutamente, tempestivamente e, in ogni caso, nei termini temporali di
cui in precedenza, agli obblighi di esecuzione della pratica e di informazione alla Società circa gli
sviluppi della stessa.
Art. 4
Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi, e per le quali l’Avvocato rinuncia
espressamente al rimborso spese forfettarie di cui all’art.2 D.M. n.55/14, si quantifica
consensualmente come segue:
- per l’attività stragiudiziale:
- in caso di esito negativo: € 50,00, oltre IVA e C.P.A., come per legge, oltre eventuali spese
documentate (visure ipocatastali, diritti di segreteria, ecc..);
- in caso di esito positivo, € 80,00, oltre IVA e C.P.A., come per legge, oltre eventuali spese
documentate (visure ipocatastali, diritti di segreteria, ecc ...) ed un ulteriore compenso
calcolato in percentuale secondo i seguenti scaglioni dell’importo recuperato:
Per importi da €. 0,00 ad €. 500,00 verrà corrisposto un compenso pari allo 0,00%
Per importi da €. 500,01 ad €. 1000,00 verrà corrisposto un compenso pari al 10,00%
Per importi da €.1000,01 ad €. 2000,00 verrà corrisposto un compenso pari al 7,00%
Per importi da €.2000,01 ad €. 3000,00 verrà corrisposto un compenso pari al 5,00%
Per importi oltre €. 3000,00 verrà corrisposto un compenso pari al 3,00%
Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato
all’importanza dell’attività prestata.
Resta inteso che, nell’ipotesi di esito positivo con recupero, anche parziale, del debito, il
professionista dovrà procedere al recupero in via prioritaria delle spese legali sostenute da
A.M.A. , relative all’intervento effettuato nei confronti del debitore, in misura comunque non
inferiore ad € 80,00, oltre IVA e C.P.A.
 per l’attività giudiziale: per i procedimenti monitori, eventuali atti di precetto e successiva fase
esecutiva, troveranno applicazione i parametri di cui al DM 55/2014 ed eventuali successive
modifiche, con abbattimento del 20% sul relativo compenso individuato in ragione dello
scaglione di valore, con un minino di € 150,00, oltre IVA e C.P.A..
Nell’ipotesi in cui nelle varie fasi giudiziali, monitorie o esecutive, si incardinino giudizi di
opposizione le competenze del Professionista verranno liquidate nella misura seguente: per i
procedimenti innanzi al Giudice di Pace, se ricadente nella Circoscrizione della Corte di
Appello di Catania, nella misura forfettariamente determinata di € 500,00, oltre IVA e CPA;
se ricadenti fuori dalla Circoscrizione della Corte di Appello di Catania, nella misura da
determinarsi, anche in relazione ad eventuali domiciliazioni e, in ogni caso, forfettariamente da
determinarsi in misura non superiore ad € 1.000,00, oltre IVA e CPA; per i procedimenti da

celebrarsi davanti il Tribunale, se ricadente nella Circoscrizione della Corte di Appello di
Catania, nella misura forfettariamente determinata di € 1.500,00, oltre IVA e CPA; se
ricadente fuori dalla Circoscrizione della Corte di Appello di Catania, nella misura da
determinarsi, anche in relazione ad eventuali domiciliazioni e, in ogni caso, forfettariamente in
misura non superiore ad € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Per i giudizi di Appello ed eventuali ricorsi per Cassazione, competenze ed onorari saranno
determinati e concordati, volta per volta, attraverso apposita espressa pattuizione scritta ed, in
ogni caso, determinati secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ed eventuali successive
modifiche, con abbattimento del 20% sul relativo compenso individuato in ragione dello
scaglione di valore.
E’ facoltà del Professionista dichiararsi antistatario ex art. 93 c.p.c..
In questo caso, l’Avvocato si impegna a non richiedere ulteriori somme ad A.M.A. S.p.A.
qualora le spese liquidate dall’Autorità Giudiziaria nel provvedimento siano pari o superiori
all’importo pattuito a titolo di compensi secondo i parametri indicati nella presente scrittura.
Qualora, al contrario, le spese liquidate dall’Autorità Giudiziaria siano inferiori all’importo che
spetterebbe al Professionista in base ai parametri indicati nella presente scrittura, A.M.A.
S.p.A. verserà la relativa differenza.
Art. 5
Nel caso di esito negativo dell’attività stragiudiziale di cui all’art. 2, A.M.A. S.p.A., sulla scorta di
specifica relazione redatta, all’uopo, dal Professionista, valuterà l’opportunità di incoare eventuale
azione giudiziaria di recupero coattivo del credito, che verrà affidata, al medesimo Professionista, con
ulteriore incarico secondo i suddetti parametri.
Il Professionista si impegna a fornire le indicazioni sugli atti più opportuni da adottare per la migliore
definizione delle pratiche, al fine di pervenire alla più ampia tutela dei diritti e degli interessi di A.M.A.
S.p.A..
Art. 6
A.M.A. S.p.A. verserà al Professionista, al momento del conferimento dell’incarico giudiziale, un
fondo spese da quantificarsi nella misura del 10% del valore della pratica affidatagli, forfettariamente
determinata, in acconto dei compensi come sopra determinati.
Art. 7
Nell’ipotesi di somme a qualunque titolo recuperate, il Professionista si impegna a versare
immediatamente quanto in suo possesso, fornendo apposita analitica relazione del recuperato,
privilegiando, quale forma di pagamento da parte del debitore, il versamento diretto sul conto
corrente postale n. 10707958, intestato ad A.M.A. S.p.A., specificando nelle causali il numero e la data
della fattura e gli eventuali interessi e spese legali riconosciute, con acquisizione dell’attestazione di
avvenuto versamento.
Art. 8
Il conferimento del presente incarico sarà revocato senza il riconoscimento di alcun compenso a
qualsiasi titolo, salvo quanto di seguito specificato, in caso di mancata attivazione, da parte del Legale,
della procedura di recupero del credito decorsi due mesi dal conferimento dell’incarico, ovvero inerzia
o negligenza del Legale, da valutarsi ad insindacabile giudizio di AMA S.p.A., nell’attivare o gestire le
varie fasi del procedimento. In questo caso sarà riconosciuto al Professionista il solo rimborso delle
spese vive sostenute.
Art. 9
La presente convenzione regola i rapporti tra il Professionista e AMA S.p.A. relativamente agli
incarichi che verranno conferiti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
Paternò, lì
AMA S.p.A.
Il Professionista

Per espressa, specifica e separata approvazione degli artt. 1,2,3,4,5,6,7, 8 e9.
AMA S.p.A.
Il Professionista
Allegato alla Delibera del CdA n.37/2014
ALLEGATO 2
DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO

DI

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL RECUPERO DEI
CREDITI INSOLUTI.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………
Nato a……………………………………………………………..il……………………………….
Residente in……………………………………Via………………………………………n…….
.C.F………………………………
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………..
Chiede
di essere iscritto/a all’elenco degli avvocati per il conferimento degli incarichi legali per il
conferimento di incarichi da parte di AMA SpA di Paternò per il recupero dei crediti insoluti.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
1. di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato ed essere iscritto presso l’Albo
professionale della provincia di ……………………..dal (data)…..……………………
2. di accettare la convenzione –scrittura privata di affidamento incarichi per il recupero della
morosità;
3. di essere in possesso di polizza assicurativa n……………………………………della società
di
4.

assicurazione…………………………………………………………...

(da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei
soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato del coordinamento sono i
seguenti:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

5. che l’esatta documentazione e l’esatto recapito dello studio professionale, cui affidare
l’incarico, liquidare le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione è il seguente:
Studio……………………………………………………………………………………………
Via/piazza…………………………………………………………………..n………………….
CAP……………………Comune……………………………………………………………….
Tel……………………………………………….FAX…………………………………
Mail ………………………………… PEC …………………………………………………...
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
7. di essere in condizione di contrattare col pubblica amministrazione a norma di legge,
8. di non presentare cause di incompatibilità/inconferibilità a patrocinare nell’interesse di AMA
SpA di Paternò ai sensi del D. Lgs. n.39 dell’08.04.2013 e s.m.i.;
9. di non aver a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
10. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale
comunque accertato.
11. di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dalla normativa antimafia;
12. di autorizzare AMA SpA Paternò, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.
Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà reso nel
contesto della presente domanda si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/200 copia
fotostatica del seguente documento di identità………………………….n…………………………
Rilasciato del Comune di………………………………………..il………………………………...

Luogo e data………………………
Firma (per esteso)
…………………………..

Allega:



curriculum professionale;
fotocopia documento identità in corso di validità

Allegato alla Delibera del CdA n.45/2014
DETERMINA DEL PRESIDENTE N.02/2014 del 24.07.2014


Richiamata la precedente Determina n.01/2014 del 10.03.2014 ratificata dal C.d.A.
dell’A.M.A. S.p.A. con delibera n.19 del 27.03.2014;



Visto l’Atto di citazione in appello ex art.342 del c.p.c. del 13.03.2014 dell’Avv. Elisa Di
Mattea per conto della Sig,ra Pappalardo Evelina titolare della ditta Ideal foto, notificato
all’AMA SpA presso lo studio dell’Avv. Barbara Oliveri in data 19.03.2014;



Vista la data dell’udienza fissata per il 30.09.2014 e le ferie giudiziarie che decorreranno
dall’01.08.2014 al 15.09.2014;



Considerata la mancata citazione in appello delle rispettive compagnie di assicurazione
che sono state coinvolte nel giudizio di primo grado;



Considerato che a parere dello stesso legale che rappresenta la società si ritiene più
conveniente costituirsi in appello entro giorni venti dalla data fissata per l’udienza e quindi
entro domenica 27.07.2014, termine calcolato tenendo conto del periodo di vacatio delle
imminenti ferie giudiziarie;



Considerato che dalla formulazione dell’ Atto di appello si evincono validi motivi per
procedere alla comparsa di costituzione;



Vista l’urgenza a costituirsi entro giorni 20 dalla data fissata dall’udienza,e quindi entro il
27.07.2014, come sopra opportunamente consigliato dall’Avv. Oliveri;



Considerato che la controversia in questione è stata affidata e difesa per conto della società
dall’Avv. Barbara Oliveri di Paternò e che pertanto appare opportuno, per continuità,
affidare alla professionista medesima la comparsa di costituzione in appello;



Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto dott. Rapisarda Giuseppe, Presidente e legale rappresentante dell’A.M.A. S.p.A. di
Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta
DETERMINA
-

di incaricare l’Avv. Barbara Oliveri C.F.: LVRBBR61S69G371W, con studio in
Paternò Via S.F. di Paola n.3, per la costituzione avverso l’Atto di citazione in
appello del 13.03.2014 dell’Avv. Elisa di Mattea per conto della Sig.ra Pappalardo
Evelina titolare della ditta Ideal foto;

-

di riconoscere, per l’attività richiesta al professionista, un compenso pari ai minimi
tariffari previsti dalla vigente normativa oltre iva, cpa e spese vive.

La presente determina è soggetta a ratifica da parte del C.d.A.
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Rapisarda

