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. del 25.06.2020
OGGETTO: Liquidazione dei compensi professionali e rimborso spese al Notaio Stefano
Santangelo, per l’attività svolta per la predisposizione di un atto ricognitivo del C.I.S.I., in
virtu’ della delibera n. 5 del 25.03.2020.
PREMESSO che :
• con delibera del Liquidatore Unico n. 5 del 25.03.20290 il CISI è stato conferito incarico al
Notaio, con studio in Napoli alla Via dei Mille n. 61 C.F. /I.IVA 00680210630, per la
predisposizione di un atto ricognitivo dal quale si rileva che il CISI non deve intendersi
soggetto giuridico in stato di liquidazione, in quanto soggetto di diritto pubblico e che,
pertanto, il CISI stesso non presenta le caratteristiche che ne rendono obbligatoria
l’iscrizione al Registro delle Imprese;
• con la suddetta delibera è stato altresì:
- approvata l’offerta del Notaio Stefano Santangelo, come da fattura pro forma n. 284,
pervenuta in data 16.03.2020 per un importo di € 2.088,80, comprensivo di IVA e CPA;
- assunto impegno di spesa per la somma di € 2.088,80, comprensiva di IVA e CPA, con
imputazione al cap. 1401 del bilancio di previsione 2019/2021 imp. 15 cod. 1.01.1;
Acquisita la fattura pro forma n. 435 del 26.05.2020 del Notaio Stefano Santangelo,
acquisita al prot. CISI n. 80 del 27.05.2020 per l’importo di € 2.880,80, comprensivo di IVA
e CPA;
Vista la nota acquisita al prot. CISI n. 107 del 24.06.2020 con la quale il Liquidatore
Unico dott. Pierluca Ghirelli, in riferimento all’incarico conferito al Notaio Stefano
Santangelo con delibera del Liquidatore Unico n. 5 del 25.03.2020, comunica “(OMISSIS)
Atteso che i Sindaci hanno piu’ volte manifestato l’esigenza che il CISI riattivasse in capo a se nuovi servizi
in favore degli enti pubblici locali, quali il trasporto dei rifiuti in terra ferma, si è ritenuto di soprassedere alla
cancellazione del Consorzio dalla Camera di Commercio poiché, qualcuna di queste attività, potrebbe
richiederne l’iscrizione come attività economica o imprenditoriale (OMISSIS);

Atteso che con la suddetta nota il Liquidatore Unico dott. Pierluca Ghirelli invitata a
procedere alla liquidazione e di quanto dovuto al Notaio Stefano Santangelo
“(OMISSIS)...poichè , ad oggi, i suoi adempimenti debbono intendersi esauriti”);
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare, in favore del Notaio Stefano Santangelo, le spese per
la predisposizione dell’atto ricognitivo del CISI in parola, come da fattura proforma del
26.05.2020 per complessivi € 2.880,80 acquisita al prot. CISI n. 80 del 27.05.2020;
Visto il D. L.gs 267/2000;
Visto lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della delibera del Liquidatore Unico n. 5 del 25.03.2020, con la quale è
stato conferito incarico al Notaio Stefano Santangelo, con studio in Napoli alla Via Dei
Mille n. 61 C.F./P.IVA 00680210630, per la predisposizione di un atto ricognitivo dal quale

si rileva che il CISI non deve intendersi soggetto giuridico in stato di liquidazione, in
quanto soggetto di diritto pubblico e che, pertanto, il CISI stesso non presenta le
caratteristiche che ne rendono obbligatoria l’iscrizione al Registro delle Imprese;
3. di prendere atto, altresì, della nota acquisita al prot. CISI n. 107 del 24.06.2020 del
Liquidatore Unico dott. Pierluca Ghirelli;
4. di liquidare, pertanto, in favore del Notaio Stefano Santangelo, con studio in Napoli alla
Via Dei Mille n. 61 C.F./P.IVA 00680210630 , la somma di € 2.880,80, comprensiva di
IVA e CPA, come da fattura pro forma n. 435 del 26.05.2020 e dalla fattura n. 573 del
15.05.20 del Notaio Stefano Santangelo;
5. di dare atto che detto iomporto sarà liquidato previa acquisizione al CISI di idonea fattura
elettronica;
6. di dare atto, altresì , che il relativo impegno di spesa, pari a complessivi € 2.880,80,
comprensivi di IVA E CPA , è stato assunto sul cap. 1401 del bilancio di previsione
2019/2021 imp. 15 cod. 1.01.1;
7. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 25.06.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 25.06.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

