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           COPIA 
 
             DI  DETERMINA n. 16 del 21.12.2021 
 
OGGETTO: Liquidazione  dei compensi professionali all’ avv. Gaetano Ottato, per l’attività 

svolta espletata quale difensore del C.I.S.I.    
 
PREMESSO che : 

 in data 18 marzo 2021 l’avv. Genoveffa Bernardo , in nome e per conto del dott. Salvatore 

Costa , ha notificato  a mezzo Pec  al Consorzio CISI  un atto di precetto per la somma di € 

471.831,18 in forza della sentenza  dellav Corte di Appello  di Napoli, sezione lavoro, n. 
6587/2019 depositata il 20.12.2019, peraltro impugnata da CISI  in Cassazione; 

 il  Consorzio CISI ha dovuto proporre opposizione giudiziaria avverso il precetto  di 
pagamento in quanto illegittimo, ingiusto ed assolutamente esoso; 

 per la proposizione della detta necessaria impugnazione è stato conferito incarico legale 
all’Avv. Gaetano Ottato  con studio in Forio  al Vico I Pera n. 8, congiuntamente al Prof. Avv. 

Umberto Gargiulo con studio in Napoli  alla Via Michele Zanotti n. 20 con impegno del CISI , 
accettato , dai suddetti legali , di corrispondere  a ciascuno degli stessi il 50% della parcella  
prevista dai minimi di tariffa dal DM 55-2014; 

 i predett ilegali hanno proposto e curato il detto giudizio davanti al Tribunale di Napoli- 
sezione Lavoro, Giudice dott. Ghionni, RG 4915/2021 che si è concluso con la positiva 
sentenza n. 5075-2021 con la quale il Tribunale  ha dichiarato cessata  la materia del 
contendere giacché alla luce e nelle more del giudizio il dott. Salvatore Costa aveva rinunciato 
al suo atto di precetto; 

 con atto trasmesso a mezzo e- mail  l’Avv. Gaetano Ottato ha richiesto e specificato le 

rispettive parcelle  pari al 50% della parcella unica prevista dai minimi di tariffa (Dm 55-
2014);  le dette specifiche parcelle recano per i due legali gli stessi importi  per onorari, spese 
forfettarie e CPA,  differendo solo per gli ulteriori accessori di legge,  non essendo dovuti al 
solo Avv. Gaetano Ottato né l’iva né la ritenuta d’acconto in caso di pagamento  il 31.12.2021 

in considerazione del regime fiscale forfettario  da egli applicato  per il 2021; 
VISTA  la fattura n. 9 del 21/12/2021; 
RITENUTO  di procedere alla liquidazione   in favore dell’avv. Gaetano Ottato   delle competenze  

in relazione all’incarico  conferito; 
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 assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa  € 4.357,24, necessari per la 

liquidazione in favore dell’avv. Gaetano Ottato delle competenze in relazione all’incarico 

conferito ; 



3. Di liquidare, pertanto, in favore dell’avv. Gaetano Ottato, la somma di € 4.357,24 comprensiva 

di spese generali, spese esenti e c.p.a., a saldo della fattura n. 9 del  2021; 
4. Di   imputare la somma sul cap. 1401 del bilancio    imp. 53/2021 n. 19/2018 e 17/2018; 
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  Segretario del CISI 
                Dott. ssa Maria Grazia Loffredo 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 21.12.2021 
F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 
Visto: si attesta la copertura finanziaria ; 
Ischia il 21.12.2021 
F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 


