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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 2 del 24.02.2020

OGGETTO: liquidazione e pagamento  a saldoavv. Maria Rosaria Carta  per conferimenti 
incarichi.

Il DIRIGENTE
PREMESSO che:

• con delibera  n. 7 del 3.03.2011 è stato conferito  incarico legale all’avv. Maria Rosaria
carta per la costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato dall’ex dipendente ing.
Eduardo Capobianco  contro il CISI e l’ente previdenziale INPDAP;

• con delibera n. 8  del 27.02.2006 è stato conferito incarico legale all’avv. Maria Rosaria
Carta per la costituzione in giudizio  avverso il ricorso  presentato dall’ex dipendente ing.
Eduardo  Capobianco  contro  il  CISI  e  l’INPS  Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i
dipendenti dell’Amministrazione Pubblica;

• con delibera n. 31 del 18.06.2009 è stato conferito incarico legale all’avv. Maria Rosaria
Carta  per la  costituzione in giudizio avverso il  ricorso presentato dalla  sig.ra Van Der
Ploeh Joke;

• che  con  determina  n.  12  del  23.04.2019  è  stato  liquidato  e  pagato  l’acconto  per
sopraelencati conferimenti;

Ritenuto necessario  dover liquidare  il saldo della parcella dei giudizi di cui sopra il cui progetto di
fattura è stato presentato dall’avv. Maria Rosaria Carta prot. 21 del 4.02.2020;
Vista la fattura n. 9 del 2020;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA

• Di liquidare e pagare il saldo dei giudizi di cui sopra in favore dell’avv. Maria Rosaria Carta
con studio in Napoli alla Via Corso Umberto I n. 106 la somma di €  30.263,78 comprensivo
di IVA e Cpa;

• Dare atto che la somma trova copertura nel bilancio  di previsione  2020  cap. 70830 cod.
1.11.1.0140 liq. n. 4.;

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 24.02.2020
F.to Il Responsabile Finanziario



Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria  sul bilancio di previsione anno 2020 cap. 70830 cod. 
1.11.1.0140 liq. n. 4;
Ischia il 24.02.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


