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 LIQUIDATORE
N. 10 del 18/03/2019
OGGETTO: Vertenza Reale Mutua Assicurazioni per risarcimento infortunio occorso al sig.
Zimbello Salvatore – Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 111/19 pubblicata il
17/01/2019 RG n. 1993/2014 - Rep 114/2019 – Impegno di spesa e pagamento
onorario avv. Antonino Gambino.
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 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”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing.
Piero Re, è nominato Commissario liquidatore;
- la determinazione del Presidente dell’IRSAP n. 11/TP del 24/07/2014, con la quale è stato
conferito all’avv. Antonino Gambino l’incarico per la preposizione appello avverso la
sentenza del Tribunale di Trapani n. 395/2014 nel procedimento civile contro Reale
Assicurazioni iscritto al n. 1703/2011;
- la determinazione del Direttore Generale dell’IRSAP, per il Consorzio ASI di Trapani in
liquidazione gestione separata IRSAP, n. 28/TP del 06/08/2014 relativa al perfezionamento
dell’incarico e il relativo disciplinare sottoscritto dal professionista;
- la sentenza n. 111/2019 della Corte di Appello di Palermo di condanna alla Reale Mutua
Assicurazioni anche alla refusione delle spese processuali a favore del Consorzio ASI nella
vertenza relativa al risarcimento per infortunio occorso al sig. Zimbello Salvatore, spese legali
quantificate per il solo secondo grado di giudizio in € 2.770,00 per onorario oltre a rimborso
forfettario, CPA e IVA;
- la determinazione del Commissario Liquidatore di questo Ente del 08/03/2019 n. 9 con la
quale si è provveduto all’accertamento delle somme in entrata di € 24.584,99, comprensiva
anche delle spese legali, versate dalla Reale Mutua Assicurazioni;
- la fattura a saldo in formato elettronico n. 3/E dell’08/03/2019 prodotta dall’avv. Antonino
Gambino, assunta al prot. n. 142 del 15/03/2019 di importo pari ad € 3.297,61, di cui €
2.260,00 quale onorario, € 339,00 Spese generali 15%, € 103,96 per CPA 4%, ed € 594,65 per
IVA 22%;
PRESO ATTO CHE:
- nel disciplinare d’incarico sottoscritto dal professionista, allegato alla determinazione del
Direttore Generale n. 28/TP del 06/08/2014 citata, è stata inserita la clausola che recita: “in
caso di vittoria nel giudizio di cui alla presente convenzione, è fatto salvo il diritto del
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professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal
Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente”;
- con la determinazione di conferimento incarico a suo tempo fu impegnata la somma di €
2.602,90 comprensiva di spese generali e CPA;
- al professionista è stata già anticipata la somma di € 510,00 in conto onorario con mandato n.
20 del 21/04/2015, escluse spese generali, C.P.A. e IVA, per cui resta a pagare al
professionista la somma pari a € 2.260,00 (2.770,00 – 510,00) oltre spese generali, C.P.A. e
IVA;
- restano residui già impegnati, con la determinazione del Direttore Generale n. 28/TP del
06/08/2014 citata, per € 1.650,00;
- occorre impegnare l’ulteriore somma di € 1.052,96 per poter pagare al professionista quanto
spettante;
- la somma liquidata in sentenza è stata integralmente riscossa con reversale n. 28
dell’08/03/2019, per cui il professionista ha maturato il diritto ad ottenere il maggior
compenso previsto dal disciplinare;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di impegnare l’ulteriore somma di € 1.052,96 al Cap. U142 denominato: “Spese per liti,
arbitraggi, risarcimento danni e accessori” del Bilancio di liquidazione 2019 a favore
dell’avv. Antonino Gambino;
2) di pagare all’avv. Antonino Gambino, con studio in Palermo Piazzale Ungheria, 84 P.IVA:
04594660823, l’importo complessivo pari ad € 3.297,61, di cui € 2.260,00 quale onorario, €
339,00 per spese generali pari al 15% dell’onorario, € 103,96 per CPA al 4%, ed € 594,65 per
IVA al 22%.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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