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camera di Commercio
Caltanissetta

Area Supporto Interno

Determina Dirigenziale
N.46 del 26 settembre 2018
Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa. Ricorsi davanti al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposti da n.5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato - Smart CIG Z7C20DBEFE - Liquidazione fattura.

IL DIRIGENTE
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
Visti i Ricorsi davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposti da n.5
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato;
Viste le Delibere n.25 dell' 11 luglio 2017 e n.30 dell' 11 settembre 2017 con le quali la
Giunta Camerale della scrivente CCIAA, preso atto dei Ricorsi davanti al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposti da n.5 lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato - acquisiti ai protocollo generale ai numeri 6206, 6208, 6207, 6216,
6789 dell'anno 2017 - ha deliberato di resistere in giudizio, con l'assistenza legale di un
avvocato di comprovata specializzazione ed esperienza in materia, atteso che la Camera di
Commercio di Caltanissetta non ha un proprio ufficio legale, dando mandato al Segretario
Generale di conferire il relativo incarico;
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 7 del 20 novembre 2017 con la quale è
stato conferito all 'Avv.Prof. Lorenzo Maria Dentici, con studio professionale in Palermo,
Via Dante, 322, l'incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa inerente i ricorsi
davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposti da n.5 lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato- acquisiti ai protocollo generale ai numeri 6206,
6208, 6207, 6216, 6789 dell'anno 2017;
Appurato che il conferimento di incarico di consulenza ed assistenza legale rientra tra le
esclusioni specifiche di cui all' 17 del Codice dei contratti pubblici ed integra un contratto
d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza
pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2730 del 11/05/2012);
Appurato che all'incarico professionale in parola non è applicabile il complesso degli obblighi
dettati dalle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/201 O in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari essendo in presenza di contratti di prestazione disciplinati dagli artt. 2222 e
1

seguenti del codice civile;
Visto il Decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 - "Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27" e ss.mm.ii.;
Vista la fattura elettronica n.3-2018-PA del 2 luglio 2018 emessa dall'~Avv
Prof. Lorenzo Maria
Dentici - con studio professionale in Palermo, Via Dante, 322 - C.F.
A
o €
per un importo complessivo di € 13.132,08 di cui imponibile € 10.764,00,
2.368,08, contributo cassa (4%) € 414,00, ritenuta(20%) € 2.070,00;
Visto il DURC On Line N.Prot. INPS_l 1522903 del 20 luglio 2018 da cui risulta la regolarità
dell'interessato, nei confronti di INPS e INAIL;

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
IlRUP
(Dott.!{j~ Rosa Sicilia)

.AJ e.:le

Ritenuto, per quanto sopra attestato, di potere procedere alla liquidazione della fattura elettronica
n.3-2018-PA del 2 luglio 2018;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di liquidare all' Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici - con studio professionale in Palermo, Via

2.
3.
4.

5.

Dante, 322 - C.F.
- la Fattura la fattura elettronica n.3-2018-PA del
2 luglio 2018 dell'importo complessivo di € 13 .132,08 (tredicimilacentotrentadue/08) di cui
imponibile € 10.764,00, IVA (22%) € 2.368,08, contributo cassa (4%) € 414,00,
ritenuta(20%) € 2.070,00 - a titolo di acconto relativo all'incarico di assistenza,
rappresentanza legale e difesa. Ricorsi davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di
Caltanissetta proposti da n.5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato - Smart
CIG Z7C20DBEFE;
gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sul Bilancio Economico 2018;
di applicare la ritenuta d'acconto di€ 2.070,00;
di versare all' Avv. Prof. Lorenzo Maria Dentici la somma al netto mediante bonifico
bancario - IBAN:
di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

(Dott. Gui
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