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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 5 del 25.03.2021

OGGETTO: Liquidazione a saldo dei compensi  professionali avv. Maria Rosaria Carta

Premesso che:
• In data 15 febbraio 2000 fu  stipulata una convenzione tra il CISI e il Banco di Napoli Spa

relativamente  all’attività   di  consulenza   e  assistenza   per  la  predisposizione   e
ristrutturazione finanziaria del progetto per la ristrutturazione  della rete idrica integrata
dell’isola d’Ischia;

• Con ricorso depositato  in data 25.03.2003 presso la cancelleria  del Tribunale di Napoli, il
San Paolo Imi Spa quale società incorporante il Banco di Napoli Spa, chiedeva al CISI  di
pagare in suo favore la somma di € 380.418,70 oltre interessi e spese  di procedura quale
assunto  credito  vantato  in  ragione  dell’espletamento  dell’incarico  di  consulenza  ed
assistenza conferitole quale “Advisor” nella predisposizione e strutturazione finanziaria del
progetto per la ristrutturazione della rete idrica integrata dell’isola d’Ischia;
Per l’opposizione  a tale richiesta fu dato incarico legale all’avv. Angelo Carta  e a causa
del suo decesso  con ordinanza n. 11 del 26.01.2006  l’incarico fu dato all’avv. Maria
Rosaria Carta per la prosecuzione del giudizio di opposizione al D.I.  contro San Paolo Imi
Spa ;

• Tale giudizio  si concludeva  con sentenza n. 3730 /2010  che dichiarava l’inammissibilità
della proposta di opposizione;

• Con delibera/ordinanza  n. 26 del 3 giugno 2010  veniva conferito incarico legale all’avv.
Maria rosaria Carta  per proporre appello alla sentenza n. 3730/2010;

• La Corte di appello di Napoli  in data 23 settembre 2016 e pubblicata in data 26.09.2016
accolse in pieno  tutti i motivi di gravame formulati dal Consorzio dichiarando nullo il
contratto,  nonché la pretesa creditoria revocando altresì  il  decreto ingiuntivo  174/2003
chiesto  ed  ottenuto  dall’istituto  di  credito  per  euro  380.418,70,  oltre  interessi  e  spese
compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

Ritenuto pertanto doveroso liquidare  il compenso per spese legali al difensore del Consorzio  Avv.
Maria Rosaria Carta;
Vista la sentenza  n. 3429 con la quale il CISI è risultato vincitore;
Visto il progetto di parcella ;
Vista la fattura n. 2 del 25/03/2021

Visto il D. lgs. 267/2000

Visto lo Statuto ed i regolamenti vigenti;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di liquidare, pertanto, in favore dell’avv. Maria Rosaria Carta, con sede legale in Napoli
Corso Umberto I, 126   la somma di € 31.657,83, comprensiva  di  spese  generali,  spese  esenti  e
C.p.a., a saldo dei compensi dovuti per il giudizio CISI c/San Paolo Imi;

3. di imputare la somma al cap. 70840 sui residui del bilancio 2020 impegno n.34/2018 CIG
ZF2312C54F;

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  25.03.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto:  si  attesta  la  copertura  finanziaria   sui  residui  del bilancio    anno   2020  cap.70840
imp.n.34/2018 ;
Ischia il 25.03.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


