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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI ISCHIA
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Telefoni: 
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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 7 del 2.03.2020

OGGETTO: liquidazione e pagamento  a saldo avv. Domenico Puca  vertenza Cecchi 
Salvatore.

Il DIRIGENTE
PREMESSO  :
-che   il  geom.  Salvatore  Cecchi  è  stato  dipendente  del  CISI  (Consorzio  Intercomunale  Servizi
Ischia, già C.A.F.I., ente pubblico economico, in liquidazione dal 25 settembre  2009, per il periodo
dal 1974 al 2012, svolgendo come geometra mansioni di responsabile del servizio tecnico;
-che il C.I.S.I., è stato in passato, iscritto obbligatoriamente all’ex CPDEL ed ha versato gli importi
dovuti per la quota TFS all’INADEL, poi INPDAP, ora INPS fino al 2009;
che con nota prot. 26/I del 4 marzo 2009 l’allora INPDAP- Direzione centrale entrate ha precisato
che  “la  configurazione giuridica assunta  dai  Consorzi  non comporta  l’obbligo di  iscrizione del
personale dipendente al fondo per la liquidazione dell’Indennità premio  di servizio”. Per effetto di
tanto, il C.I.S.I. ha interrotto i versamenti  e al termine del rapporto di lavoro ha pagato al Cecchi il
TFR per il periodo 2010 al 2012, inoltrando all’INPS la documentazione per il pagamento della
quota del TFS relativa agli anni pregressi;
- che sulla base di tanto , il Cecchi si è quindi rivolto  al Tribunale per ottenere   dall’INPS quanto
dovuto a titolo di TFS , in conseguenza dell’intervenuto versamento , nel tempo, delle relative quote
da parte del Consorzio del quale era stato dipendente;
Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 8686/2016 ha rigettato tale domanda. La sentenza non è stata
impugnata, passando in giudicato;
- che con successivo ricorso  il  Cecchi ha chiesto quindi il pagamento del TFR al CISI  per il
periodo  dal 1974 al 2009 nei confronti del C.I.S.I. , il quale, a sua volta ha chiamato in giudizio
l’INPS per la restituzione di quanto versato;
- che la causa è stata decisa con sentenza n. 3060 del 2019  condannando:
1)  il  C.I.S.I.  (Consorzio  Intercomunake  Servizi  Ischia  )  al  pagamento  ,  in  favore  di  Salvatore
Cecchi, della somma di € 102.989,12, oltre interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di
maturazione del credito  (31.03.2012);
2) condanna, altresì, l’INPS Gestione ex INPDAP a restituire al CISI i contributi versati al fondo
per la liquidazione dell’indennità premio di servizio in favore di Salvatore Cecchi  da quantificare
in separata sede;
3) condanna il C.I.S.I. al pagamento , in favore di Salvatore Cecchi, della spesa di lite, che liquida
in complessivi € 7.283,00, di cui € 1.092,00 per spese generali, oltre  che come per legge IVA e
CPA,  con attribuzione in favore dell’avv. Domenico Puca;
4) condanna l’INPS alla rifusione delle spese in favore del C.I.S.I. , che liquida in € 7.283,00, di cui
€ 1.092,00 per spese generali , oltre IVA e CPA come per legge;
- che il C.I.S.I. ha ritenuto erronea la pronuncia ed ha contestato il calcolo del TFR dovuto ed ha
proposto appello, nel frattempo Salvatore Cecchi ha notificato il 14 giugno del 2019 atto di precetto
e successivamente atto di pignoramento  dei crediti vantati presso terzi;
- che il C.I.S.I. riconosce come dovuto  a Salvatore Cecchi , a titolo di TFR l’importo di € 61.432,88
che va maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria;



- che le parti , però , a seguito di una piu’attenta valutazione  dichiarano  di voler conciliare;
-   nel  dicembre  2019  dinanzi  al  Giudice  unico  del  Tribunale  di  Napoli   si  è  giunti  ad  un
procedimento di conciliazione mediante verbale tra le parti;
- che al punto 10) di tale verbale di conciliazione il CISI verserà all’avv. Domenico Puca difensore
del geom . Cecchi  a fronte dell’emissione di fattura  l’importo di €  7.283,00 oltre IVA e Cpa  a
titolo di rimborso  delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 3060 del
2019 nonché l’ulteriore importo  di € 3.500,00 oltre iva e Cpa  quale contributo per le spese legali
sostenute  dal  geom.  Salvatore  Cecchi  nel  procedimento  di  opposizione  all’esecuzione  RG  n.
16372/2019;
RITENUTO  necessario  liquidare le spese legali come  scritto nel verbale di conciliazione e piu’
specificamente al punto 10);
VISTA  la fattura n.3  del 18.02.2020
Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;

DETERMINA
• Di liquidare e pagare  per le ragioni in  premessa riportate  in favore dell’avv. Domenico

Puca  C.F.  PCUDNC67M07A617GMZZFNC76T02F839B con studio in  Ischia  alla  Via
Fasolara n. 4  la somma  complessiva  di  € 11.524,90 comprensivo di IVA e Cpa;

• Dare atto che la somma trova copertura nel bilancio  di previsione  2020  cap. 1401 cod.
10101 imp.  n. 11;

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 02.03.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria  sul bilancio di previsione anno 2020;
Ischia il 02.03.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


