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       COPIA
           DI  DETERMINA   n. 22 del  7.10.2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento acconto Avv.ti Umberto Gargiulo e  Gaetano Ottato 

PREMESSO  che il  dott. Salvatore Costa ha presentato ricorso alla Corte di Appello  impugnando
la sentenza n. 2935 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ;
Vista la   sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli n. 6587 del 2019 RG. n. 3733 del 2017;
Ritenuto   necessario  proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, n. 6587/2019 , pubblicata il 20
dicembre 2019, pronunciata all’esito del giudizio, in grado di appello, iscritto al R.G. n. 3733/2017;
Visto  che con delibera del Liquidatore Unico n. 4 del 12.03.2020 è stato conferito incarico legale
con poteri anche disgiunti agli avvocati Umberto Gargiulo con studio in Napoli alla Via Michele
Zanotti n. 20 e Gaetano Ottato  con studio in Forio alVico I Pera n. 8 per proporre ricorso avverso la
sentenza n. 6587/2019 di cui in premessa ,  per la conseguente attività  di rappresentanza e di difesa
del Consorzio;
Vista la nota con la quale gli avvocati Gargiulo e Ottato  hanno concordato  di contenere in un
unico  onorario  i  costi  di  difesa,  di  calcolare  il  compenso  come  se  fosse  un  unico  difensore,
dividendo al 50% i compensi medesimi;
Vista la pro forma di parcella quale acconto sull’attività  e difesa nel giudizio dinanzi alla Suprema
Corte di Cassazione;
Vista la fattura n. 41 del 7.10.2020
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DELIBERA

• Di  liquidare e pagare la fattura n. 41 del 2020  nella misura del 50% quale acconto agli
avv.ti Gaetano Ottato  con studio in Forio al Vico I Pera n. 8 e Umberto Gargiulo con studio
in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20 per  l’attività svolta nella difesa del Consorzio ne l
ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 6587/2019 di € 2.659,26
comprensivo di IVA e Cpa;

• Di imputare la somma di € 2.659,26 al cap. n. 1401 del bilancio di previsione 2020/2022,
imp. n. 47/2020;

• Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione  del visto di
regolarità contabile attestante la copertura 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
competenza per l’adozione della presente determinazione;

         F.to   Il Segretario Generale
Dott. Francesco Ciampi



PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il  7.10.2020
F.to Il Responsabile finanziario
 Rag. Salvatore Marino
Visto : si attesta la copertura finanziaria sul bilancio di previsione  anno 2020/2022;
Ischia il 7.10.2020
F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino


