
C.I.S.I.
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. 5 del 24.02.2020
OGGETTO: liquidazione e pagamento   avv. Francesco Mazzella  per conferimento incarico.

Il DIRIGENTE
PREMESSO  :
-che è pervenuta a mezzo Pec nota del Ministero dello Sviluppo Economico ed  acquisita al prot. 
CISI n. 00230 del 17.09.2019 relativo  all’avvio di un procedimento sanzionatorio ex D. lgs. n. 
33/2016;
- che con  delibera  n.  13  del 15.10.2019  del Liquidatore unico è stato conferito  incarico legale
all’avv. Francesco Mazzella per la  difesa  avverso  tale procedimento;
- che  il Ministero dello Sviluppo Economico con nota    prot. 00308 del 17.12.2019 comunicava il
provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio per inottemperanza agli obblighi di
conferimento dati di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016;
 VISTO  che tale procedimento si è concluso favorevolmente  per il Consorzio  e  pertanto,  si
rende necessario  liquidare il compenso al legale incaricato;
VISTA    l’ipotesi di parcella presentata dall’avv. Francesco Mazzella in data 29.10.2019;
VISTA  la fattura ;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA
• Di  liquidare  e  pagare  a  saldo  in  favore  dell’avv.  Francesco  Mazzella   C.F.

MZZFNC76T02F839B con studio in Ischia  alla Via G. Casciaro n. 14/A la somma di €
1.130,22 comprensivo di IVA e Cpa;

• Dare atto che la somma trova copertura nel bilancio  di previsione  2020  cap.1401 cod.
10101   imp.  n. 5;

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;
Ischia il 24.02.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


