DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

56
15/03/2017

OGGETTO: INCARICO

AVV. NIGRO GIOVANNI PER PROPOSIZIONE RICORSO IN
COMMISSIONE TRIBUTARIA

L’anno Duemiladiciassette addì quindici del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

 Visto l’avviso di intimazione di pagamento n. 2972017900001339000, notificato a mezzo
posta elettronica certificata in data 19 gennaio 2017, con il quale è stato intimato al
ricorrente Consorzio di pagare entro 5 giorni dalla notifica dell’avviso la somma di €
31.048,65 (di cui € 27.581,34 per sorte capitale, € 2.299,43 per compenso di riscossione
ed altre spese al 23.01.2017 ed € 1.167,88 per interessi di mora maturati fino al
24.01.2017) presuntamente dovuta in forza della cartella di pagamento n.
29720140017345265000 che si asserisce notificata in data 21 maggio 2015;
 Visto l’atto di pignoramento presso terzi ex art. 48 bis e 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973
con il quale è stata pignorata la somma di € 25.000,00 dovuta al ricorrente Consorzio dal
Comune di Ragusa, con l’ingiunzione a quest’ultimo, terzo pignorato, di astenersi ai sensi
dell’art. 492 cpc da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito di cui sopra
le somme pignorate ed i relativi interessi, con l’intimazione di non disporre ai sensi
dell’art. 543 cpc delle somma pignorate e con l’ordine di pagare quanto dovuto a
Riscossione Sicilia spa- Agente della riscossione per la provincia di Ragusa, fino alla
concorrenza del credito sopra specificato e nei limiti di cui all’art. 545 cpc;
 Preso atto che il Comune di Ragusa, in adempimento dell’ordine di cui all'atto di
pignoramento sopra indicato ha provveduto a versare a Riscossione Sicilia spa la somma
pignorata;
 Ritenuta l’intimazione di pagamento viziata non essendo stata notificata (contrariamente
a quanto in essa indicato) la cartella di pagamento e, quindi, merita di essere annullata,
dichiarata nulla e/o inefficace con qualsiasi formula e con ogni conseguenza anche in
ordine alla condanna alla rifusione delle somme illegittimamente pignorate presso il
Comune di Ragusa per i motivi di seguito svolto;
 Ritenuto di proporre ricorso contro Riscossione Sicilia Spa per l’annullamento, la
dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell’intimazione di pagamento n.
2972017900001339000;
 Vista la proposta economica fatta pervenire dallo stesso Avvocato Giovanni Nigro in data
14/03/2017 con riferimento ai costi di eventuale incarico professionale avente ad oggetto
il ricorso in Commissione Tributaria, per un compenso tabellare di € 3.000,00
(tremila/00) oltre spese generali pari al 15%, più IVA e CPA come per legge da imputare
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sui fondi del capitolo del capitolo 67 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2013
impegnati con delibera n.75 del 20/12/2013 con impegno n. 290 del 2013.
 Ritenuto di conferire incarico all’Avv. Giovanni Nigro (cod. fisc.
NGRGNN34H27H903Z) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via
Oberdan 181 ed in Ragusa presso la sede del Consorzio SP 25 Ragusa – Mare Km. 5,
affinché rappresenti e difenda il CoRFiLaC per la proposizione del ricorso contro
Riscossione Sicilia Spa per l’annullamento, la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia
con qualsiasi formula e con ogni conseguenza dell’intimazione di pagamento n.
2972017900001339000 ;
 Ritenuto di imputare e prelevare la somma di € 4.000,00, per il compenso relativo
all’incarico predetto e il versamento del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67
del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2013 impegnati con delibera n.75 del
20/12/2013 con impegno n. 290 del 2013.
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
 di conferire incarico all’Avv. Giovanni Nigro (cod. fisc. NGRGNN34H27H903Z)
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania via Oberdan 181 ed in Ragusa
presso la sede del Consorzio SP 25 Ragusa – Mare Km. 5, affinché rappresenti e difenda
il CoRFiLaC per la proposizione del ricorso contro Riscossione Sicilia Spa per
l’annullamento, la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia con qualsiasi formula e con
ogni conseguenza dell’intimazione di pagamento n. 2972017900001339000;
 di imputare e prelevare la somma di € 4.000,00, per il compenso relativo all’incarico di
cui in premessa e il versamento del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67

del

bilancio di previsione 2017 residui passivi 2013 impegnati con delibera n.75 del
20/12/2013 con impegno n. 290 del 2013.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

2

