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Prot. N. _________ del ______________ 
 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 N. ______________ del _______________ 
 

OGGETTO: Vertenza Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione c/ Brinch Giuseppe e C. s.r.l. - 

Liquidazione spese vive per redazione della relazione notarile e deposito della relazione ipocatastale relativa 

al pignoramento promosso in danno della ditta Brinch s.r.l.   
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

VISTI: 

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI 

della Sicilia; 

- L’art. 19 della L.R n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l’art. 19 comma 1) lettera d) sulla 

liquidazione dei Consorzi ASI; 

- La L.R 22 febbraio 2019 n. 1 ed in particolare l’art. 32 che modifica l’art. 19 della L.R 8/2012 e s.m.i.; 

- Il D.A. n. 1059 del 22/03/2019 con il quale è stato nominato l’Avv. Achille Piritore quale Commissario 

Liquidatore dei Consorzi ASI in liquidazione di Ragusa, Catania, Enna, Siracusa, del calatino di 

Caltagirone e Messina cui compete, oltre alle attività di liquidazione e gestionali dell’Ente, anche la 

legale rappresentanza dello stesso; 

RICHIAMATA la Determinazione del Presidente n. 03/RG dell’11/02/2015 con la quale è stato conferito 

incarico di difesa e rappresentanza dell’Ente all’avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, con studio 

legale in Ragusa, Via Archimede n. 19/A, al fine di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati a vario 

titolo dall’ente nei confronti delle ditte ubicate negli agglomerati industriali di Ragusa e di Modica-Pozzallo; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza dell’incarico conferito, l’avv. Di Stallo ha promosso apposita 

procedura monitoria, e successiva procedura esecutiva, nei confronti della ditta Brinch Giuseppe e C. s.r.l.; 

VISTA la nota del 30/11/2021 trasmessa dall’avv. Di Stallo, con la quale il predetto legale ha comunicato 

che il Consorzio deve provvedere al pagamento della complessiva somma di €. 1.600,00, oltre IVA, per 

procedere alla redazione della relazione notarile ed al deposito della relazione ipocatastale relativa al 

pignoramento promosso in danno della ditta Brinch s.r.l.; 
 
VISTA la fattura elettronica n. 139 del 16/12/2021 trasmessa dall’Avv. Di Stallo relativa alle spese vive 

interamente anticipate dal professionista per la relazione notarile inerente il pignoramento in oggetto; 
 
RITENUTO di liquidare e pagare, per le causali di cui sopra, all’Avv. Di Stallo la complessiva somma di €. 

1.952,00, comprensiva di IVA, dovuta a titolo di spese vive per la redazione della relazione notarile relativa 

al pignoramento promosso in danno della ditta Brinch Giuseppe e C. s.r.l., nonché per il successivo deposito 

della relazione ipocatastale; 

PRESO ATTO che tale spesa è urgente ed indifferibile in quanto il mancato pagamento comporterebbe le 

conseguenti azioni esecutive con notevole aggravio di costi e che, trattandosi di pagamento di tributi per anni 

pregressi e residui, non incide sulla gestione provvisoria e non rappresenta spesa frazionabile in dodicesimi; 
 

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento delle suddette somme dovute; 
RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 19 della L.R. n. 8/2016 e del succitato D.A. n 1059 del 
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22/03/2019; 

DETERMINA 
 

1. impegnare la somma complessiva di € 1.952,00, comprensiva di IVA, sulle passività del Bilancio di 

liquidazione del Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione; 
 

2. liquidare e pagare all’Avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, con studio legale in Ragusa, 

Via Archimede n. 19, la complessiva somma di € 1.952,00 a titolo di spese vive per l’espletamento 

dell’incarico di difesa e rappresentanza del Consorzio nella vertenza di cui trattasi, mediante 

bonifico bancario da accreditare sul conto corrente intestato al predetto professionista - Cod. IBAN: 

IT 26 Q 0503617004CC0031061472; 
 

3. effettuare il pagamento nel rispetto delle procedure di carattere fiscale; 
 

4. prelevare la complessiva somma di € 1.952,00 dal Cap. 142 del bilancio di competenza. 
 

Il Commissario Liquidatore 
     Avv. Achille Piritore 

 


