
Delibera n. 06 del 30.05.2017

OGGETTO: Affidamènto incarico all'Awocato Milazzo Antonino Alessandro
Maria per consulenza legale stragiudiziale a favore del
Commlssario Straordinario dslla SRR ATOT Ragusa S.c.p.a.

L'anno duemiladiciassètte (2017) il giorno trenta (30) del mese di maggio, in Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ing. Nicola Russo, nominato giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.
526 del 09.03.2017 ha adoftato la seguente delibera:

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. o2lRlF del0210212017:

Visto il decreto Assessoriale Regionale dell'Energia e dei Ssrvizi di Pubblica utiliÈ n.526
dell'09/03/2017 emanato in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della Regiono
Siciliana n. 2lRlF dal 0210212017 con il quale si procede alla nomina dei C,ommissari
Straordinari presso le SRR ivi indicate che risultano essere inadempienti in merito alle
attività previste dalla Legge Regionale n. 9/2010 e dalle Ordinanze emanate dal
Presidente della Regione Siciliana;

Visto f'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 52612017 che
prevede espressamente il commissafiamento straordinario della SRR "Ragusa Provincia"
soprattutto aifìni dell'espletamento dei compitie delle funzioni di cui all'art. 18 dello stesso
decreto:

Vista la Delibera n. 1 del 21.03.2017 del Commissario Straordinario avente ad oggetto
"Atticolo 18 del decrato del Presidente della Regione siciliana n. 526 del 09.03.2017.
Dichiaraziona di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della S.R.R.
"Ragusa provincia" e contestuale assunzione, da pa,te del commissaio stmordinario,
delle funzioni rivestite dai sindaci (o rapprèsentanti legali), dal presidente del libero
consotzio comunale di Ragusa negli organi societad della S.R.R.'Ragusa provincia"i

Viste le oroblematiche emerse durante I'analisi del contesto d'ambito e considerate le
incombenze che la SRR ATO 7 Ragusa S.c.p.a. è ancora obbligata ad adempiere nel
breve periodo ai sensi di legg6;

Ritenuta la necessità di awalersi della consulenza legale stragiudiziale di un
profossionista chè possa supportare il Commissario Straordinario nelle rilevanti questioni
giuridiche da dirim€re nell'espletamento delle attività di quest'ultimo nel campo del diritto
amministrativo e del dirifto ambientale, in ottemDeranza all'Ordinanza n. 2/RlF del
Presidente della Regione Siciliana del 0210212017 e del Decrèto del Presidente della
Regione Siciliana n . 526 del910312017i

Visto il curriculum vitae dell'Aw. Milazzo Antonino Alessandro Maria di Acireale, Via
Cefalù. n.50:

Considerato che il professionista, interpellato, si è dichiarato disponibile all'espletamento
dell'incarlco;

Ritenuto oertanto di affidare all'Aw. Milazzo Antonino Alessandro Maria I'incarico di
consulente legale in ambito stragiudiziale per supportare il Commissario Straordinario
nelle rilèvanti questioni giuridiche da dirimere nell'espletamento delle attività di



quest'ultimo, fino alla durata in carica del Commissario Straordinario per I'espletamento
delle tunzioni di cui al D.P.R.S. n. 526/2017 di nomina;

Dato atto che l'incarico di tipo professionale comprende tutîe le attività di assitenza
stragiudiziale per come dettagliate nel disciplinare di incarico da sottoscriverè con il
professionista (comprese la redazione di bozze di atti amministrativi, redazione di pareri
legali pro-veritate, partecipazione ad incontri/riunioni, ecc.), attesa la necessità di
approntare gli idonei strumenti giuridici al fine di espletare gli incarichi affìdati giusta
Drevisione di cui al D.P.R.S. n. 526 del 9 matzo 20'17 di nomina del Commissario
Straordinario e della Ordinanza n.2/RlF del 02102120'17 del Presidente della Reoione
Siciliana;

Considerato che trattasi di incarico fiduciario Der cui si ritiene di ooter orescindere dal
ricorso a procedure di evidenza pubblica, anche in considerazione dell'importo del
compenso da riconoscere al professionista, determinato in maniera omnimmprensiva in €
3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre IVA (227o) 6 Cassa Avvocati (4olo) come per legge,
previa presentazione di fattura elettronica, dalle quali il Commissario Straordinario
prowederà a trattenere dai compensi conisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla
legislazione vigente;

Precisato che I'incaico deve intendersi di natura professionale che prescindendo da
obblighi di presènza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente
e subordinato né di collaborazione coordinata e continuativa;

Dato atto che la liquidazione del compenso vèrrà effettuata su presentazione di regolarè
fattura elettronica;

DELIBERA

'1. di affidare all'Aw. Milazzo Antonino Alessandro Maria, fino alla durata in carica del
Commissario Straordinario, per I'espletamento da parte dello stesso delle funzionidi cui
al D.P.R.S. n. 526 del I matzo 2017, l'incarico di consulente legale in ambito
stragiudiziale per supportare il Commissario Straordinario nelle rilevanti questioni
giuridiche da dirimere nell'espleiamento delle attività di quest'ultimo;

2. di disporre che I'incarico di cui sopra comprenderà oltre all'attività di assistenza
stragiudiziale per mme dettagliate nel disciplinars di incarico, anche tutte le ulteriori
attività necessarie (bozze di atti amministrativi, redazione di pareri legali pro-veritate,
partecipazione ad incontri/riunioni, ecc.), attesa la necessità di approntare gli idonei
strumenti giuridici al fine di espletare gli incarichi affidati giusta previsione di cui al
D.P.R.S. n. 526 del 9 matm 20'17 di nomina del Commissario Straordinario e della
Ordinanza n- 2lRlF del0A0212017 del Presidente della Regione Sicitiana;

3. di riconoscere al suddetto professionista per l'incarico in oggetto l'importo
omnimmprensivo di € 3.600,00 (tfemilaseicento/oo), oltre IVA (22olo) e Cassa Awocati
(4%) come per legge, da conispondere previa presentazione di fattura elettronica, dalle
quali il Commissario Straordinario prowederà a trattenere dai compensi conisoosti le
ritenute fiscali nei termini previsii dalla legislazione vigente;

4. di impegnare, fìno al 31.07.2017 la spesa complessiva di € 4.567,68 oneri îscali e
previdenziali inclusi e al lordo delle ritènute;

5. di precisare che l'incarico deve intendersi di natura professionale e che, prescindendo
da obblighi di presenza fìssa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro
dipendente e subordinato né di collaborazione coordinala e continuativa;

6. di sottoscrivere apposito disciplinare di incarico con I'Aw. Milazzo Antonino Alessandro
Maria per la disciplina dell'incarico di cui alla presente delibera:



7. di porre a carim della SRR Ragusa Provincla la spssa di cuial punto precedente;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Slndacale facente anche le funzioni di organo

di r6visione legale dei conti;
9. di tfasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza della SRR "Ragusa

Provincia'al fine della pubblicazione sul profilo intemet.

Straordin.rlo
'ìcola Russo)


