
DETERMINA PRESIDENZIALE N.04  

del giorno 15/04/2021 

 

Conferimento incarico professionale all’avvocato Giuseppe Consoli per patrocinio in 

giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa nell’appello proposto da 

Ghelas Impianti S.r.l. per la riforma della sentenza recante il n. 823/2021 resa dalla 

III sezione del TAR 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 30.10.2019, ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

PREMESSO 

Che in data 9 Aprile 2021 la società “GHELAS IMPIANTI S.r.l.” ha notificato ad AMG 

ENERGIA spa ricorso in appello avverso la sentenza resa dalla III sezione del Tar Sicilia 

recante il n. 823/2021. 

omissis 

CONSIDERATO 

Che la citata sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa con 

il ricorso in appello citato in premessa; 

che nessuno degli avvocati interni è abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione; 

considerato altresì che l’avv. Giuseppe Consoli è iscritto al primo posto dell’elenco dei 

professionisti alla sezione degli Amministrativisti di cui al “Regolamento per l’affidamento 

di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa 

in ambito giudiziale e stragiudiziale”; 

considerato che il citato professionista non risulta beneficiario di precedenti incarichi 

professionali conferiti da AMG ENERGIA e, all’uopo contattato dall’ufficio legale, ha 

dichiarato che non sussistono ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interesse, 

manifestando altresì la sua disponibilità ad accettare l’eventuale incarico professionale in 

argomento con onorario pattuito pari a € 5.115,00 oltre accessori di legge, parametrato ai 

valori minimi dei compensi tabellari considerando la causa di valore indeterminabile e 

complessità bassa (non rapportandola al valore dell’appalto); 

considerato che appare opportuno conferire con tempestività l’incarico professionale per 

l’assistenza in giudizio di AMG ENERGIA spa in previsione dell’imminente udienza 

camerale innanzi al CGA; 

Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, 

IL PRESIDENTE 



DETERMINA DI 

conferire incarico all’avv. GIUSEPPE CONSOLI, iscritto al primo posto dell’elenco degli 

avvocati esterni alla sezione A “contenzioso amministrativo”, con ogni più ampia facoltà di 

legge, per l’assistenza e la rappresentanza giudiziale di AMG ENERGIA S.p.A. nel 

procedimento incoato da GHELAS IMPIANTI S.r.l. contro AMG ENERGIA S.p.A. e nei 

confronti di EMMECI S.r.l., PELORITANA appalti, FRATELLI MATRANGA S.r.l., 

EDIL PA S.r.l., innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, per 

l’annullamento previa inibitoria della sentenza  resa dalla III sezione del TAR recante il n. 

823/2021, prevedendo un compenso per le prestazioni professionali oggetto del presente 

incarico pari a € 5.115,00 oltre accessori di legge, parametrato ai valori minimi dei compensi 

tabellari previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa . 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 


