C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE
Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni:
Telefax: (081) 0112162 e–mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DETERMINA n. 21 del 6.10.2020
OGGETTO: Liquidazione Atto di Precetto in rinnovazione
Premesso che:
• il Giudice di Pace di Ischia con sentenza n. 2487/2007, dep. 09.08.2007 ha condannato il
CISI Consorzio Intercomunale Servizi Ischia al pagamento della somma di € 800,00, di
cui € 50 per spese esenti ed € 750,00 per diritti ed onorari, oltre il 12,5% ex art. 15 L.P. ,
oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al Dott. Ottavio Di Meglio , procuratore
antistatario per un totale di € 1.103,00 ed € 161,46 all’avv. Luisa Di Meglio;
Visto l’Atto di Precetto in rinnovazione acquisito al prot. CISI n. 00171 del 16.09.2020;
Vista la nota dell’avv. Luisa Di Meglio trasmessa a mezzo e mail il 2.10.2020
Riteuto, pertanto conveniente liquidare e pagare onde evitare ulteriori spese;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare e pagare in favore del Dott. Ottavio Di Meglio residente in Barano d’Ischia alla P.zza
Testaccio n. 28 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luisa Di Meglio sito in
Barano D’Ischia Piazza San Rocco n. 10 , che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura, la
somma di € 893,75;
Di liquidare e pagare la somma di € 161,46 all’avv. Luisa Di Meglio;
Di imputare la somma di € 893,75 al cap. 1401 del Bilancio di previsione 2020/2022, impegno n.
46/2020;
Di imputare la spesa di € 161,46 al cap. 1401 del Bilancio di previsione 2020/2022 , impegno n.
46/2020;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copetura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Si attesta la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza per l’adozione della presente determinazione.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 6.10.2020
F.to Il Responsabile Finanziario

Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2020/2022;
Ischia il 6.10.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

