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COPIA

DI DETERMINA n. 16 del 26.06.2020
OGGETTO: Rimborso spese legali sentenza n. 6587/2019 pubbl. il 20.12.2019 emessa dalla
Corte di Appello di Napoli nella causa civile iscritta al n. 3733/2017 r.g. sezione lavoro.
Liquidazione spese per il secondo grado di giudizio.
PREMESSO che :
• la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 6587/2019 pubbl. il 20.12.2019, ha accolto
l’appello proposto dal Sig. Costa Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Bernardo,
S. Laudadio e A. Tubelli, e dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al Sig. Costa
Salvatore da parte del CISI in data 3.12.2015;
• con la suddettac sentenza è stato altresì:
- ordinato al CISI di reintegrare l’appellante nel posto di lavoro;
- condannato il CISI al pagamento, a titolo risarcitorio, di un indennità pari alla retribuzione
globale di fatto dalla data di recesso sino alla effettiva reintegra , da maggiorare dei soli
interessi legali dalla scadenza mensile al saldo effettivo, oltre al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
- compensato per metà le spese del doppio grado di giudizio;
- condannato il CISI al pagamento della parte residua che liquida, in misura già ridotta, in €
2.000,00 per il primo grado ed € 1.600,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese
generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo;
ATTESO che:
•
•

•

con determina n. 6 del 2.03.2020 si è provveduto alla liquidazione delle spese legali del
primo grado, come da fattura pro forma dell’avv. Bernardo Geoveffa del 20.01.2020,
versate direttamente in favore dell’appellante Sig. Costa Salvatore;
con nota del 29.05.2020 , acquisita al prot. del CISI n. 90 del 1.06.2020, l’avv. Antonia
Tubelli trasmetteva delega all’incasso dell’avv. Sabino Laudadio del 28.05.2020 e delega
all’incasso dell’avv. Genoveffa Bernardo per la riscossione degli importi liquidati per il
secondo grado di giudizio, pro- quota e quali attributari giusta sentenza della Corte di
Appello di Napoli Sezione Lavoro, n. 6587 del 2012.2019, resa nel giudizio rg. n.
3733/2017, instaurato dal dott. Salvatore Costa nei confronti del CISI – Consorzio
Intercomunale Servizi Ischia, con ciò sollevando il CISI da ogni responsabilità;
con la suddetta nota l’avv. Antonia Tubelli trasmetteva altresì fattura pro forma delle
spettanze con indicazione del regime fiscale e del conto corrente su cui effettuare
l’accredito;
Acquisita la fattura pro forma dell’avv. Antonia Tubelli del 29.05.2020 per l’importo
complessivo di € 1.913,60 , di cui € 1.600,00 per compenso, oltre spese non imponibili e
CPA;
Ritenuto, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le
spese legali del secondo grado, come da fattura pro forma del 29.05.2020 per l’importo

complessivo di €1.913,60, di cui € 1.600,00 per compenso, oltre spese non imponibili e
CPA, che saranno versati in favore dell’avv. Antonia Tubelli, come da deleghe all’incasso
degli avv.ti Sabino Laudadio e Genoveffa Bernardo;
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 sentenza n. 6587/2019 pubbl. il 20.12.2019 con cui la Corte di appello di Napoli ha
accolto l’appello proposto dal Sig. Costa Salvatore , rappresentato e difeso dagli avv.ti
G.Bernardo , S. Laudadio e A. Tubelli;
• della deterrmina n. 6 del 2.03.2020, con la quale si è provveduto alla liquidazione delle
spese legali del primo grado, come da fattura pro forma dell’avv. Bernardo Genoveffa del
20.01.2020, versate direttamente in favore dell’appellante Sig. Costa Salvatore;
3. di prendere atto, altresì, della nota del 29.05.2020, acquisita al prot. del CISI n. 90 del
1.06.2020, con la quale l’avv. Antonia Tubelli trasmetteva delega all’incasso dell’avv.
Sabino Laudadio del 28.05.2020 e delega all’incasso dell’avv. Genoveffa Bernardo per la
riscossione degli importi perv il secondo grado di giudizio, pro quota e quali attributari
giusta sentenza della Corte di appellon di Napoli Sezione Lavoro, n. 6587 del 20.12.2019,
resa nel giudizio rg. n. 3733/2017, instaurato dal dott. Salvatore Costa nei confronti del
CISI – Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, con ciò sollevando il CISI da ogni
responsabilità;
4. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 1.913,60, necessari
per la liquidazione delle spese legalidel secondo grado, come da fattura pro forma del
29.05.2020, che saranno versati in favore dell’avv. Antonia Tubelli, come da deleghe
all’incasso degli avv.ti Sabino Laudadio e Genoveffa Bernardo, con imputazione della spesa
al cap. …..del Bilancio di Previsione 2020/2022;
5. di liquidare, pertanto, in favore dell’avv. Antonia Tubelli, di € 1.913,60n , corrisposti in
virtu’ della suddetta sentenza n. 6587/2019 pubbl. il 20.12.2019, emessa dalla Corte di
Appello di Napoli;
6. di imputare la somma al cap. 1401 del bilancio di previsione 2020/2022 impegno n. 27;
5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’aqpposizione 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 26.06.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 26.06.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

