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.12. Del 11.04.2022
OGGETTO: liquidazione e pagamento avv. Raffaele Marciano per Ricorso in appello al
Consiglio di Stato da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato di Roma.
PREMESSO :
-che con delibera del Liquidatore Unico n. 1 del 8.01.2014 fu conferito incarico legale per la
costituzione in giudizio avverso il Ricorso in Appello al Consiglio di Stato da parte dell’Avvocatura
Generale dello Stato di Roma per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso e per
l’annulla,mento della sentenza del TAR Campania Sezione I di Napoli n. 1908/2013 avverso il
diniego del C.I.P.E. all’autorizzazione dell’incremento tariffario del 5% per il servizio idrico
integrato;
-che con nota prot. 00112 del 2014 il professionista ha trasmesso copia della memoria difensiva ;
-che nota prot. 00010 del 2022 ha trasmesso la sentenza n. 8437/2021 con la quale il Consiglio di
Stato pur rigettando il primo motivo dell’appello relativo alla legittimazione ad agire , accoglie il
secondo motivo, relativo alla legittimità ed all’obbligatorietà dell’adeguamento annuale delle tariffe
in materia di servizi idrici e per l’effetto riforma la sentenza di primo grado e respinge il ricorso
proposto;
Vista la delibera n. 9 del 9 aprile 2014 con la quale veniva liquidato un acconto € 2.000,00 relativo
al compenso per l’incarico professionale;
Vista la pro forma di parcella acquisita al prot. CISI n. 78 del 2022;
Visto che il professionista ha richiesto il pagamento del proprio compenso attenendosi ai minimi
tariffari così come richiesto nella delibera di conferimento incarico, detratto l’acconto già liquidato
Vista la fattura n. 24-FE del 2022;
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
w Di liquidare e pagare a saldo in favore dell’avv. Raffaele Marciano con studio in Via
Doninzetti n. 4 Sant’Anastasia (NA) la fattura n. FE-24 del 2022 comprensiva di IVA e Cpa;
w Dare atto che la somma trova copertura nel bilancio di previsione 2022 cap. 1401 residui
anno 2018 imp. n. 7/2018 e 9/2018;
La presente determinazione , redatta e sottoscritta dal Responsabile 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 REGOLARITA’ 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 bilancio di previsione anno 2022 cap. 1401 residui anno
2018 imp. 7/2018 e 9/2018.;
Ischia il 11.04.2022
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

