COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Determinazione Dirigenziale n. 105 del 08/06/2018
Oggetto: RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA EX ART 373
C.P.C. PER LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DELL'ESECUTORIETÀ DELLA
SENTENZA N. 192/18 DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA EMESSA NEL
GIUDIZIO TRA IMPREPAR- IMPREGILO C/ COMUNE DI TAORMINA.
IL RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATE
La Deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 13/04/2018 avente per oggetto “Ricorso in
Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 192/2018 emessa nel giudizio
tra Comune di Taormina contro Salini Impregilo s.p.a (già Impregilo )- Autorizzazione al Sindaco
a proporre Ricorso per Casazione in nome e per conto dell’Ente”;
La propria determinazione dirigenziale n.79 del 19/04/2018, con cui viene conferito l’incarico per
proporre Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza. n. 192/18 della Corte di Appello di Messina,
all’avv. Andrea Scuderi con studio in Catania e al prof. Giovanni Giacobbe ,con studio in Roma
CONSIDERATO che avverso la sentenza. n. 192/18 emessa dalla Corte di appello pur in
pendenza del ricorso in Cassazione, occorre presentare ricorso per la sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza succitata, innanzi alla Corte di Appello di Messina ex art. 373 c.pc.,
poiché il Ricorso per Cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello
di Messina;
RITENUTO necessario, nell’ambito dell’incarico già affidato con la propria determina n. 79 del
19/04/2018 autorizzare il legale incaricato della difesa dell’ente innanzi alla Corte di Cassazione a
proporre anche ricorso ex art. 373 c.pc.,per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza la
Sent. n. 215/18 della Corte di Appello di Messina, all’avv. Andrea Scuderi

DATO ATTO che la presentazione del ricorso suddetto non comporta assunzione di ulteriore
impegno di spesa in quanto l’attività professionale di cui trattasi, rientra nell’ambito del compenso
già stabilito con la determina dirigenziale n. 79 del 19/04/2018 con cui era stata impegnata la
somma complessiva di €. 61.817,00.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integramente riportati e trascritti in
esecuzione di quanto deliberato con la delibera n. 116 del 13/04/2018 e di quanto stabilito con
determina dirigenziale n. 79 del 19/04/2018, di autorizzare l’avv. Andrea Scuderi con studio in
Catania Via Vincenzo Giuffrida, 37 C.F. SCDNDR41D08C351E, e il prof Giovanni Giacobbe con
studio in Roma via Lungotevere dei Mellini,a proporre ricorso ex art 373 c.p.c. innanzi alla Corte
di Appello di Messina per l’inibitoria della sentenza n 192/2018 emessa dalla Corte di Appello di
Messina
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