C.I.S.I.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE
Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni:
Telefax: (081) 0122162 e–mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DETERMINA n. 3 del 24.02.2020
OGGETTO: Liquidazione e pagamento a saldo avv.to Umberto Gargiulo.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che con delibera del Liquidatore unico n. 10 del 11.10.2017 fu conferito incarico legale all’avv.
Umberto Gargiulo patrocinante in Cassazione, con studio in Napoli alla Via Michele Zanotti ,30
per la costituzione in giudizio avverso il Ricorso Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza
proposto dall’ex dipendente Salvatore Cecchi per il riconoscimento del TFS;
che detto legale a seguito dell’attività svolta in favore del Consorzio fino alla conciliazione con il
dipendente Cecchi Salvatore sottoscritta in data 10.12.2019 per effetto della quale sono stati estinti
tutti i gradi di giudizio e la procedura esecutiva conseguente al pignoramento presso terzi ad istanza
del dipendente stesso;
Ravvisata pertanto la necessità di dover liquidare le parcelle dell’avv. Umberto Gargiulo per le
attività svolte in rappresentanza del Consorzio per la costituzione nel giudizio in grado di appello
tra CISI e Salvatore Cecchi iscritto al n. 2912 dell’R.G. dell’anno 2019 della Sezione Lavoro della
Corte di appello di Napoli e la costituzione avverso l’atto di precetto notificato il 14 giugno 2019
definito con verbale di conciliazione ;
VISTA la fattura n. 10 del 2020 di € 8.466,18 ;
VISTA la fattura n. 11 del 2020 di € 1.118,50
VISTO il D. lgs n. 267/2000;
VISTI lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
• Di liquidare e pagare a saldo all’Avv. Umberto Gargiulo con studio in Napoli alla Michele
Zanotti n. 30 la somma di € 11.378,19 comprensivo di IVA e CPA ;
• Dare atto che la somma di € 11.378,19 comprensivo di IVA e CPA trova copertura sul
bilancio di previsione 2020 cap. 1401 , cod. 10101 imp. 33 del 2018;
• Provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento a saldo delle fatture n.ri 10 e
11 del 2020 in favore dell’avv. Umberto Gargiulo con accredito sul c/c
IT03J0200803444000004026046 oltre il versamento del contributo unificato che trova
copertura sul capitolo n. 1401 imp. 33 del 2018, cod. 10101;
• La presente determinazione, redatta e sottoscritta dal responsabile incaricato, è conservata
presso la Segreteria generale dell’Ente.
F.to Il Segretario del C.I.S.I.
Dott. Francesco Ciampi
•
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 24.02.2020
F.to Il Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia 24.02.2019
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

