GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. __15____

Oggetto:

del 08/04/2020

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 765/2020 del 29/01/2020 presso
il Tribunale Civile di Palermo sezione V – Banca Sistema S.p.A. C/
Ersu di Palermo. Nomina legale.

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di Aprile, alle ore 15.30 in modalità telematica (in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 73 del DL n. 18 del 17/3/2020 - Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) attraverso il
collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è riunito
in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Palermo
Sono presenti:
Prof. Giuseppe Di Miceli

Presidente.

Prof.ssa Antonella Sciortino

Consigliera rappresentante dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori.

Dott.ssa Adelaide Carista

Consigliera rappresentante degli studenti

Sig. Giorgio Gennusa

Consigliere rappresentante degli studenti.

Dott. Emanuele Nasello

Consigliere rappresentante degli studenti.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:
Dott. Salvatore Altamore

Presidente

Dott. Salvatore Sgroi

Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato da Guglielmo
Castellana della Segreteria del CdA.
Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei
consiglieri presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno
avente

per

oggetto:

“Opposizione

a

decreto

ingiuntivo

n.

765/2020

del

29/01/2020 presso il Tribunale Civile di Palermo sezione V – Banca Sistema
S.p.A. C/ Ersu di Palermo (R.G. 1193/2020). Nomina legale” che si allega al
presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei
relativi allegati.
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per
il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello
degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

del pari l’art. 9 della citata legge regionale 20/2002 al cui comma 2
lett.d) si prevede che, “in caso di urgenza adotta con decreto,
sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire
l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo
stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta
successiva.”;

VISTO

il decreto ingiuntivo n. 765/2020, notificato all’ERSU di Palermo in
data 13.02.2020 acclarato al prot, n°2576 del 13.02.2020, emesso
dal Tribunale di Palermo (R.G. 1193/2020), richiesto dalla Banca
Sistema s.p.a. per il pagamento della somma di euro 13.596,58
(credito ceduto da Energetic s.p.a.), oltre a interessi nella misura e
con le decorrenze di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all’effettivo
soddisfo, oltre Euro 53,82 per spese notarili (al lordo della ritenuta
d’acconto) ed oltre le spese del procedimento, liquidati in
complessivi Euro 685,50, di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro
540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie
in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

CONSIDERATO che l’ERSU di Palermo, in forza dell’atto di cessione tra la ditta
Energetic s.pa. e la Banca Sistema s.pa. notificato all’Ente in data
31.01.2019 e acclarato al protocollo n° 1658 del 04.02.2019, con
mandato n. 179 del 22.03.2019 ha predisposto il pagamento della
somma di € 13.596,58 in favore di Banca Sistema s.p.a.;
CONSIDERATO che la somma di € 13.596,58, riferita alla fattura oggetto del decreto
ingiuntivo, è stata incassata da Banca Sistema s.p.a in data
28.03.2019;
RITENUTO

necessario e opportuno resistere e opporsi alla lite costituendosi in
giudizio per intraprendere tutte le opportune iniziative per difendere
le ragioni di questo Ente;

RITENUTO

opportuno dare mandato all'avvocato
Ignazzitto Antonino,
dipendente e responsabile dell'Ufficio legale di questo Ente,
conferendogli la facoltà di dire, eccepire, affrontare, ritenere in
ordine al ricorso indicato in oggetto ed eleggendo domicilio presso la
sede legale dell’ERSU di Palermo.

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte
integrante del presente provvedimento, all’unanimità dei presenti
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DELIBERA
Art. 1
DI RESISTERE ED OPPORSI alla lite affidando l’incarico di difendere l’Ente all'avvocato
Ignazzitto Antonino, dipendente e responsabile dell'Ufficio legale di questo Ente,
conferendogli la facoltà di dire, eccepire, affrontare, ritenere, in ordine al decreto
ingiuntivo n. 765/2020, notificato all’ERSU di Palermo in data 13.02.2020 acclarato al
prot, n°2576 del 13.02.2020, emesso dal Tribunale di Palermo (R.G. 1193/2020),
richiesto dalla società opposta, per il pagamento della somma di euro 13.596,58
(credito ceduto da Energetic s.p.a.), oltre a interessi nella misura e con le decorrenze
di cui al D.Lgs. 231/2002 sino all’effettivo soddisfo, oltre Euro 53,82 per spese notarili
(al lordo della ritenuta d’acconto) ed oltre le spese del procedimento, liquidati in
complessivi Euro 685,50, di cui Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compenso
professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione
“Provvedimenti Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii..
Il Segretario
Direttore f.f.

Il Presidente del C. di A.

Ernesto Bruno

Prof. Giuseppe Di Miceli
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