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Deliberazione n. 3 del 9 marzo 2020

OGGEITO: Richiesta Parere legale. Delibera incarico al prof. avv. Agatino Cariola

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo, alle ore 13.00, in Catania, press~ gli uffici

della Regione siti in via Beato Bernardo, n. 5, Palazzo Esa,

ilCommissario Straordinario

Incaricato con Decreto dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro n. 140/GAB del 18.12.2019, assistito dal Segretario dell'Ente arch. Rosario Città;

Dato atto che il Segretario, arch. Rosario Città, interviene nel presente atto collegato in via

telematica in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, dell'ordinanza [Presidente

Regione Sicilia n. 3 dell'8 marzo 2020 e degli altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità

in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Premesso che con vari atti questa I.P.A.B. ha dato in affitto alla ditta "La Fenice srl" suoi

locali ed ha, addirittura, assegnato la gestione di servizi, nonché la gestione dei rapporti di,lavoro del

personale dipendente;

Considerato che è necessario verificare la legittimità di tale procedura, anche per non esporre

questo Ente a responsabilità di vario tipo;

Vista la nota prot. n. 47 del 17 febbraio 2020;

Considerato che è stata chiesta la disponibilità del prof. avv. Agatino Cariola, ordinario di

diritto costituzionale dell'Università di Catania, del quale è nota la competenza in materia di
,

contrattualistica pubblica;

Considerato che ilpredetto legale ha manifestato la disponibilità ad occuparsi della vicenda

ed ha richiesto l'importo di € 4.000,00 più cpa ed iva quali oneri di legge;

Visto l'art. 17 del d.gls n. 50/2017 e le Linee guida ANAC n. 12 sull'affidamento dei servizi

legali;



Delibera
Per le ragioni indicate in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte,

- di conferire al prof. avv. Agatino Cariola, con studio in Catania, via Gabriello Carnazza, n. 51,

l'incarico di esaminare la legittimità degli affidamenti diretti alla ditta "La Fenice srl", di presentare

apposito parere legale, ed, in caso di accertate criticità, di proporre le soluzioni opportune per il

ripristino della legalità;

- di dare mandato al competente Ufficio dell'area finanziaria di provvedere al pagamento del

corrispettivo richiesto dal professionista, una volta esaurito l'incarico, imputando ilrelativo impegno

sul bilancio provvisorio 2020 di questo Ente

Dare atto, per i motivi di urgenza, che la presente Delibera è immediatament

Il Segretario



Il presente erbale revia lettura e conferma, è sottoscritto come segue:

Il Segretario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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