Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
(con i poteri del commissario liquidatore)
N. 6 del 11/04/2018
OGGETTO: Lite Salvatore Di Bella c/ASI Trapani in liquidazione – Rimborso spese legali per
sentenza del Giudice del lavoro di Trapani n. 71/17 nella causa civile iscritta al n.
2238/2014 RGL cron. 462.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della la legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i
rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della
Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva
chiusura delle operazioni di liquidazione”;
- i decreti dell’Assessore alle Attività Produttive n. 2512 del 08/09/2016 di nomina dei
Commissari liquidatori e n. 2872 del 06/10/2016 di nomina dei Commissari ad Acta;
- la sentenza del Giudice del Lavoro n. 71/17 nella causa civile iscritta al n. 2238/2014 RGL
cron. 462 promossa da Di Bella Salvatore contro il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione
passata in giudicato, notificata con formula esecutiva e assunta al ns. prot. n. 51 del
22/01/2018, che condanna il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione alla rifusione delle
spese sostenute da parte ricorrente liquidate nel modo seguente: Onorari € 2.000,00, Spese
generali 15% € 300,00, Cassa Previdenza Avvocati € 92,00 ed IVA 22% € 526,24 per un
totale complessivo di € 2.918,24;
RITENUTO dover provvedere in merito al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per l’Ente;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare al sig. Di Bella Salvatore l’importo complessivo di € 2.918,24 come
meglio espresso in premessa, accreditando tale somma sul c/c allo stesso intestato avente
le seguenti coordinate IBAN: IT 69 D 01030 23300 000010303826;
2) di impegnare l’importo di € 2.918,24 al Cap. U142 denominato: “Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni e accessori” del Bilancio di liquidazione 2018.
Il Commissario ad Acta
ing. Piero Re
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