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. 20 del 15.07.2022
OGGETTO:Liquidazione dei compensi professionali all’ avv. Maria Grazia Di Scala per
l’attività svolta quale difensore del C.I.S.I. , in virtu’ della delibera del 20.12.2002 .
PREMESSO che :
• con delibera di CdA del CISI veniva conferito incarico legale per agire nei confronti della
Ditta Studio Impresa – Dottori Commercialisti Associati per la risoluzione della convenzione
intercorsa tra le parti, di cui al decreto presidenziale n. 26 del 1.4.1999 avente ad oggetto “la
redazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di ristrutturazione della rete idrica
del Comune di Serrara Fontana”;
• con mandato n. 36 del 26.01.2009 veniva liquidato un acconto per la vertenza in oggetto;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 00139 del 2022, di conferma di irreperibilità della esecutata
Studio Impresa- Dottori commercialisti Associati, cui presso l’originaria sede sociale di Napoli, in
Via Trinità degli Spagnoli n. 41, è sta tentata la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto;
VISTA la fattura n. 2/4 del 2022;
RITENUTO di procedere alla liquidazione in favore dell’avv. Maria Grazia Di Scala
delle
competenze in relazione all’incarico conferito giusta delibera del CdA del 20.12.2002;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto e i regolamenti vigenti;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della nota con la quale l’avv. Maria Grazia Di Scala con studio in Ischia alla
Via Osservatorio n. 40 comunicava l’irreperibilità della esecutata Studio Impresa;
3. Di liquidare, in favore dell’avv.Maria Grazia Di Scala, la somma di € 4.984,00 comprensiva
di spese generali, spese esenti e c.p.a.,;
4. Di imputare la somma di euro 4.984,00 sul capitolo 1401 del bilancio 2022 imp. 44;
5. 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;
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 del CISI
Rag. Salvatore Marino
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole
Ischia il 14.07.2022

F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 14.07.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino

