
 
Prot. N. 4587 del 04.06.2021 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 27/2021 
 

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 54 del 03.06.21 – Avv. Miceli Beatrice per 2 ricorsi al TAR 
c/Comune di Cefalù. 

 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

 
Premesso che: 

- a seguito dell’istanza presentata in data 8.08.2019 dalla FMC s.r.l., ed acquisita al protocollo 
SUAP n. 4184, avente ad oggetto “Completamento del comparto edificatorio in contrada 
Santa Lucia nella zona omogenea E3S per la realizzazione di strutture da destinare ad uso 
commerciale, parcheggio e servizi a supporto della ricettività turistica - Foglio 4 part 1618 
(ex 1590 – 1591) - Variante in corso d’opera al P.U.P.C. n. 8 del 6.04.2018 per riduzione dei 
piani interrati”, in data 14/10/2020 l’Avv. Crosta Anna Maria ci ha notificato il 14.10.2020 
per conto del Comune di Cefalù, il RICORSO dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Sicilia – Palermo, per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della 
determinazione di conclusione positiva di Conferenza di Servizi n. 3/2020 del 15.07.2020 da 
noi adottata quale Sportello Unico Attività Produttive “SUAP Madonie Associato” e degli atti 
presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, nonché della nota prot. n. 25818 del 
24.07.2020 con la quale, abbiamo respinto l’istanza di riesame in autotutela, proposto dal 
Comune di Cefalù;   
 

Considerato che:  
- è stato necessario ed urgente, procedere ad individuare un avvocato per resistere in giudizio 

davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Palermo;  
 

- Vista la propria Determina N° 66/2020 avente per oggetto “Affidamento incarico 
all’Avvocato Maria Beatrice Miceli per resistere ai due ricorsi al T.A.R. notificatici dal 
Comune di Cefalù.”;  

 
- Vista la Fattura n. 54 del 03.06.21 di € 2.458,24 dell’Avvocato Maria Beatrice Miceli per gli 

oneri relativi alle prestazioni professionali rese nel giudizio TAR Palermo n. 1620/2020 R.G., 
definito con sentenza n.  1578/2021; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare la Parcella n. /21 del 03.06.2021 all’Avv. Maria Beatrice Miceli per l’importo di 
2.458,24 compreso Iva e spese e al netto della Ritenuta d’acconto;  

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 
L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 
 
 
 

 
 
In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 
          Silene Macaluso 

 
 

 

 


