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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. 6 del 2.3.2020
OGGETTO: Rimborso spese legali sentenza n. 6587/2019 emessa dalla Corte di appello di
Napoli nella causa civile iscritta al n. 3733/2017 R.G. sezione lavoro.
Premesso che:
• la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 6587/2019, 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 C.I.S.I. in data 3.12.2015;
• con suddetta sentenza è stato altresì:
- ordinato al C.I.S.I. di reintegrare l’appellante nel posto di lavoro;
- condannato il C.I.S.I. al pagamento, a titolo risarcitorio, di una 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 C.I.S.I. al pagamento della parte residua che liquida, in misura già ridotta,
in euro 2.000,00 per il primo gradoed euro 1600,00 per il secondo grado, oltre rimborso
spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo;
Atteso che con nota del 17.2.2020, acquisita al prot. Del C.I.S.I. n. 00039 del 18.2.2020, con cui
l’Avv. Genoveffa Bernardo, difensore dell’appellante, ha rinunciato al pagamento delle spese legali
del primo grado di giudizio a suo favore, acconsentendoa che le stesse fossero accreditate
direttamente al Sig. Costa salvatore, precisando che l’importo da pagare rimaneva quello indicato in
precedenza nella fattura proforma del 20.1.2020;
Vista la nota del 20.1.2020 con cui l’Avv. Bernardo Genoveffa trasmetteva giusta fattura
proforma per le prestazionin rese in riferimento alla causa civile de quo per comprensivi € 2.392,00;
Riteuto, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesam, le spese
legali di primo grado, come da fattura proforma del 20.1.2020 per complessivi € 2.392,00, che
saranno versati direttamente in favore dell’appellante Sig. Costa Salvatore;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti 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;
3. di prendere atto, altresì, della
nota del 17.2.2020, acquisita al prot. C.I.S.I.n. 0039 del
18.2.2020, con cui l’avv. Bernardo Genoveffa, difensore dell’appellante, ha rinunciato al
pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio a suo favore, acconsentendo a che le
stesse fosserio accreditate direttamente al Sig.Costa Salvatore, precisando che l’importo da pagare
rimaneva quello indicato in precedenza nella fattura poforma del 20.1.2020;
4. di assumere, per quanto posto in narrativa, impegno di spesa di € 2.392,00, necessari per la
liquidazione delle spese legali di primo grado, , come da fattura proforma del 20.1.2020, che
saranno versati direttamente in favore dell’appellante Sig. Costa Salvatore, con imputazione della
spesa al cap. 1401 del Bilancio di previsione 2020/2022;
5. di liquidare, pertanto, in favore del Sig. Costa salvatore, nato a Ischia il 7.1.1951, la complessiva
somma di € 2.392,00 corrisposti in virtu’ della suddetta sentenza n. 657 /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 12;
7. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copetura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Si attesta la regolarità tecnica del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenzaq per l’adozione della presente determinazione.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 2.3.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2020;
Ischia il 2.3.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

