
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. 12 del  3.06.2020

OGGETTO:Rimborso spese di registrazione   Ordinanze di assegnazione  n. ri 11,12 e 13 del 
2009 e e liquidazione spese relative al ricorso per decreto ingiuntivo  ex art. 633 C.P.C. n. 
81/2020, acquisito al prot.  n. 72 del 2020.

PREMESSO che :
• con  Ordinanze  di  assegnazione  n.  11/09,  12/09  e  13/09  il  Giudice  dell’esecuzione  ,  in

relazione  ai  crediti  dell’avv.  Genoveffa  Bernardo,  nei  confronti  del  C.I.S.I.  -  Consorzio
Intercomunale  Servizi  Idrici,  assegnava  in  pagamento  al  creditore  procedente  avv.
Genoveffa Bernardo, le somme sottoposte a pignoramento;

• il terzo pignorato, E.V.I. - Energia Verde Idrica s.p.a. , aveva reso dichiarazione positiva del
suo obbligo del debitore esecutato;

• in  data  5.10.2011  il  ricorrente  provvedeva  al  pagamento  delle  imposte  dovute  per  la
registrazione delle ordinanze di assegnazione in parola;

• è stato notificato a mezzo pec dall’avv. Raffaele Bernardo, ricorso per decreto ingiuntivo ex
art. 633 C.P.C. n. 81/2020, acquisito al prot. n. 72 del 2020, per mancato pagamento delle
imposte dovute per la registrazione delle predette ordinanze;

• l’avv. Raffaele  Bernardo ha emesso fattura  n.  8 del 1.06.2020 relativa alle competenze
legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 81/2020 – Giudice di Pace di Ischia;

Acquisite le  ricevute  di  pagamento  relative  alle  spese  di  registrazione  delle  Ordinanze  di
assegnazione nn. 11/09, 12/09 e 13/09 dell’avv. Genoveffa Bernardo;
Ritenuto  , pertanto, di procedere al rimborso di quanto sopra specificato, previa assunzione del
relativo impegno di spesa, nel rispetto del principio di procedura secondo il quale le spese seguono
la soccombenza, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa;
Ritenuto, altresì,  di liquidare le somme di cui alla fattura n. 8 del 01.06. 2020, emessa  dall’avv.
Raffaele  Bernardo, relativa alle  competenze legali  liquidate nel decreto ingiuntivo n. 81/2020 –
Giudice di Pace di Ischia;
Visto  il D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto ed i regolamenti vigenti;

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle Ordinanze di assegnazione nn. 11/09, 12/09 e 13/09 con le quali il

Giudice dell’esecuzione , in relazione ai crediti dell’avv. Genoeffa Bernardo, nei confronti
del C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi Idrici, assegnava in pagamento al creditore
procedente  avv.  Genoveffa  Bernardo,  le  somme  sottoposte  a  pignoramento,  nonché  del
ricorso per decreto ingiuntivo ex art.  633 C.P.C. n. 81/2020, acquisito al prot. n. 72 del
2020;

3. di prendere atto, altresì, delle ricevute di pagamento dell’avv. Genoveffa Bernardo, relative
alle spese di registrazione delle Ordinanze di assegnazione in parola;

4. di assumere per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di complessivi € 515,16,
necessari per il rimborso delle spese di registrazione per le Ordinanze di assegnazione nn.



11/09,  12/09  e  13/09,  che  saranno  versati  direttamente  in  favore  dell’avv.  Genoveffa
Bernardo,  residente  in  Ischia  alla  Via   Vecchia  Cartaromana  n.  36  C.F:
BRNGVF79R69E329X  IBAN  IT14W0306939932100000090111  con  imputazione  della
spesa al cap. 602 del bilancio di previsione 2020/2022  imp. 24 cod 10101;

5. di assumere, altresì impegno di spesa di complessivi € 299,00, necessari per il pagamento
delle  competenze  legali  liquidate  nel  decreto  ingiuntivo  n.  81/2020  in  favore  dell’avv.
Raffaele  Bernardo   con  studio  in  Ischia  alla   Via  delle  Terme  n.  3  C.F.
BRNRFL84M18E329R Iban IT04L0306939932100000090111 con imputazione della spesa
al capitolo di bilancio di previsione 2020/2022  imp. 25 cod 11101;

La presente determinazione , redatta e sottoscritta  dal Responsabile incaricato , è conservata presso
la Segreteria  Generale dell’Ente;
Del che è verbale.

                F.to Il  Segretario del CISI
                 Dott. Francesco Ciampi

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
Dott. Francesco Ciampi 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 29.05.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 29.05.2020
F.to Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


