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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 12 del 10.08.2021

OGGETTO: Liquidazione  atto di precetto Avv.Aniello Palomba  sentenza n. 1258 del 2011. 

Premesso che:
• con  atto di  citazione  ritualmente notificato  l’attrice  difesa dall’avv. Aniello Palomba

conveniva  innnanzi  al  Giudice  di  Pace  del  tribunale  di  Ischia   contestando le  indebite
pretese  dei convenuti  per un aumento illegittimo  dei consumi idrici;

• il  Giudice di Pace di Ischia  con sentenza n. 1258 del 2011 accoglie la domanda proposta
dall’attrice  nei confronti del CISI  dichiara il diritto dell’attrice  alla restituzione  da parte
del CISI  delle somme  corrisposte  quali quote maggiori rispetto a quelle effettivamente
dovute, per il consumo  idrico di cui alle fatture contestate;
Visto l’atto di precetto  notificato  dall’avv. Aniello Palomba  ed acquisito al prot. del CISI
al n.  00157 del 2021 ;

Considerato che,   allo  stato,  non risultano corrisposte  le  suindicate  somme in favore dell’avv.
Aniello Palomba  per la  vertenza legale;

Ritenuto  dover  procedere alla  assunzione di apposito  atto di impegno  e successiva liquidazione
dell’importo dovuto all’avv. Aniello Palomba;

Vista  la fattura n. 36 del 2021del 2021 intestata al cliente e acquisita al prot. CISI n.  185 del 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 prendere atto di precetto notificato ed acquisito al protocollo del CISI  n. 00157 del
2021, con il quale l’avv. Aniello Palomba  chiedeva la liquidazione dei compensi dovuti per
il giudizio di cui sopra  pari a complessivi € 749,66  oltre successivi interessi maturandi e
spese occorrende;

3.  di  assumere,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  impegno  di  spesa  di  €  749,66  oltre  
successivi interessi maturandi  e spese occorrende, necessari per la liquidazione in favore  
dell’avv. Aniello Palomba  con studio in Casamicciola Terme  Piazza Maio n. 17 della  
fattura n.  36 del 2021;

4. di liquidare per l’effetto a favore dell’avv. Aniello Palomba la somma di € 749,66;



5. di imputare la somma al cap. 1401 bilancio previsione 2021  impegno n. 48/2021;

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.ssa Maria Grazia loffredo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 10.08.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria di €  749,66 sul bilancio  di previsione 2021 cap. 1401 imp. 
n. 48/2021 ;
Ischia il 10.08.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


