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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
IN LIQUIDAZIONE

Via Leonardo Mazzella 80070 Ischia (NA) - C.F./P.I. 01201390638
Telefoni:
Telefax: (081) 0122162 e–mail : cisi.ischia@libero.it

COPIA
DI DETERMINA n. 11 del 11.04.2022
OGGETTO :Liquidazione parcella Notaio Fortunata Mattera
PREMESSO CHE :
- al fine di procedere a tutti gli gli adempimenti relativi all’aggiornamento camerale si è stabilito
di convocare apposita assemblea straordinaria all’uopo prevedendo la partecipazione del Notaio
Fortunata Mattera, Notaio in Barano d’Ischia, iscritta al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.
- il Consorzio CISI risulta essere iscritto all’Ufficio delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli al n. 01201390638 dalla data del 21.12.1999 ed al
REA al n. 627296;
VISTA la richiesta di disponibilità a redigere il verbale di Assemblea Straordinaria del CISI prot.
43 del 2022;
VISTO che il Notaio in data 21 febbraio ha redatto verbale di Assemblea Straordinaria presso il
Comune di Ischia sala Consiliare “ Agostino Mattera Iacono” curandone tutti i successivi
adempimenti;
RITENUTA necessaria la partecipazione del Notaio Fortunata Mattera per la redazione del verbale
e di tutti gli altri adempimenti conseguenti all’accettazione della carica da parte del nuovo
Liquidatore;
Visto l’ impegno di spesa preso con determina n. 7 del 2022 ;
Vista la fattura del Notaio Fortunata Mattera n. 123 del 2022 acquisita al prot. n. 83 del 2022;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
w Per le ragioni espresse in premessa di liquidare la fattura del Notaio n. 123 del 2022 pari ad
€ 1.847,00 c.f. MTTFTN75P55F839F P.IVA 05466531216 con studio in Ischia Piazza
Antica Reggia;
w Di liquidare la spesa complessiva di € 1.847,00 sul bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario anno 2022-2024 annualità 2022 capitolo 1401 imp.N. 15/2022;
La presente determinazione, redatta e sottoscritta dal responsabile incaricato, è incaricato, è
conservata presso la segreteria Generale dell’Ente.
Del che è verbale
F.to Il Responsabile amministrativo p.t. del CISI
Rag. Salvatore Marino
Parere di regolarità contabile
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole;
Ischia il 11.04.2022
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio di previsione anno 2022.2024
annualità 2022 capitolo 1401 imp. 15/2022.;
Ischia 11.04.2022
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

