
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

________________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°44 Del 23-10-2018

Oggetto: INCARICO ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER ASSISTENZA E
RAPPRESENTANZA DIVERSI PIGNORAMENTI MOBILIARI PRESSO TERZI
DEBITORE ESECUTATO ENNAEUNO SPA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draià

Vista la deliberazione n.114 del 18.10.2018, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la-
costituzione dell'Ente in giudizio nelle procedure esecutive instaurate davanti al Tribunale di
Enna da n. 7 creditori procedenti e diversi creditori intervenuti, in virtù di atti di precetto
notificati alla società ENNAEUNO S.p.A., ai fini di proporre opposizione alle Ordinanze di
assegnazione somme disposte dal Giudice dell'Esecuzione, notificate in data  11.10.2018
come meglio specificato nelle premesse del citato provvedimento che qui si intendono
richiamate e integralmente trascritte.
Considerato che, con la medesima delibera, il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla-
scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell’art. 34 del vigente Statuto Comunale.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni-
dell’Ente
fino alla conclusione dei procedimenti.
Rilevato che detto incarico può essere affidato all’Avv. Salvatore Brighina del Foro di-
Catania, il quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità,
tenuto, altresì, conto che il Professionista segue, in atto,  altri contenziosi della medesima
tipologia avanti al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Enna (atti di
pignoramento c/o terzi vs la Soc. EnnaEuno).
Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari,-
un compenso forfetario di complessivi € 5.593,69, comprensivi di, CPA, IVA se dovuta e
spese generali come per legge, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n.
13051 del  23.10.2018.
Atteso che, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da-
sottoscrivere con il Professionista,

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 114 del 18.10.2018,



D E C R E T A

Incaricare l’Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, per l’assistenza e rappresentanza1.
del Sindaco avanti al Tribunale Civile di Enna, nelle  procedure esecutive instaurate  da n. 7
creditori procedenti e diversi creditori intervenuti, individuati nelle premesse dell'atto
deliberativo n.114/2018, in virtù di atti di precetto notificati alla società ENNAEUNO
S.p.A., ai fini di proporre opposizione alle Ordinanze di assegnazione somme disposte dal
Giudice dell'Esecuzione, notificate al Comune in data 11.10.2018.

Disporre, altresì, che il presente incarico, si estenda  ad eventuali ulteriori  Ordinanze di2.
assegnazione somme che il Giudice dovesse emettere, nei confronti della Società
ENNAEUNO S.p.A. e del Comune quale terzo pignorato, valutati i documenti che l'Ente ha
prodotto o produrrà alle diverse udienze.

Dare atto che, con il Legale, è stata concordato,  il compenso forfetario complessivo di3.

        € 5.593,69, comprensivi di, CPA, IVA se dovuta e spese generali come per legge, come da
proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 13051 del  23.10.2018.

Approvare lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista4.
incaricato all’atto dell’accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della
prestazione.

Disporre che il Responsabile dei Servizi Contabili prenoti la somma di € 2.800,00  alla5.
miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11  del bilancio di previsione 2018, e la restante
somma di € 2.793,69 al medesimo capitolo del bilancio 2019.

         Il Responsabile del Settore AA.GG.
           F.to: Dott.ssa Silvana Arena

         Il Responsabile del Settore E.F.
            F.to: Dott. Pierpaolo Nicolosi

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Draià


