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       COPIA
           DI  DETERMINA n. 1 del 18.02.2021

OGGETTO:  Liquidazione a  saldo dei  compensi   professionali  e  rimborso spese all’avv.to
Annunziata Piro per l’attività espletata quale difensore del CISI , in virtù  della delibera del
CDA del 6.11.2001. 

Premesso che:
• con delibera del CDA del 6.11.2001  veniva affidato incarico legale all’ avv. Annunziata

Piro in relazione al giudizio CISI/ Cala degli aragonesi innanzi al  TAR Campania Napoli;
• il  TAR Campania ,  sul ricorso Cala degli  Aragonesi avente ad oggetto l’impugnazione

delle  tariffe  idriche,  rigettava  l’istanza  cautelare  di  sospensione  con  ordinanza  n.
5792/2001;

• con  nota  acquisita  al  prot.  del  CISI  n.  1824  del  26.06.2002  l’avv.  Annunziata  Piro
trasmetteva parcella n. 15 del 12.06.2002, relativa  all’incarico per il giudizio in parola,
con  la  quale   chiedeva  la  liquidazione  pari  ad  €  959,57 (onorario)  ed  €  73,33 (spese
sostenute);

• il  CISI  con  proprio  atto  procedeva  alla  liquidazione  dell’acconto   richiesto  dall’avv.
Annunziata Piro con la nota di cui sopra;

• il  TAR Campania  con  decreto  decisorio  del  3.01.2013,  il  TAR Campania   dichiarava
perento  il  ricorso,  non  essendo  stata  presentata  istanza  di  fissazione  dell’udienza  di
discussione da parte del ricorrente;

Acquisita al protocollo del CISI n. 162 dell’11.09.2020 la nota con la quale l’avv. Annunziata Piro
chiedeva la liquidazione del saldo dei compensi dovuti per il giudizio CISI c/Cala degli Aragonesi,
pari a complessivi € 788,34 (€ 600,13 saldo onorario - € 155,97 rimborso forfettario 10%- € 30,24
CPA 4% - € 2,00 bollo);

Considerato che,   allo  stato,  non risultano corrisposte  le  suindicate  somme in favore dell’avv.
Annunziata Piro per il menzionato incarico;

Ritenuto   di  procedere  alla  liquidazione  del  saldo  in  favore  dell’avv.  Annunziata  Piro,  previa
assunzione   del  relativo  impegno di  spesa,  delle  competenze  in  relazione  all’incarico  conferito
giusta delibera del CDA del 6.11.2001;

Vista  la fattura n. 2 del 2021:

Visto il D. lgs. 267/2000

Visto lo Statuto ed i regolamenti vigenti;

DETERMINA



1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della nota, acquisita al protocollo del CISI  n. 162 dell’11.09.2020, con la
quale l’avv. Annunziata Piro chiedeva la liquidazione dei compensi dovuti per il giudizio
CISI c/ Cala degli Aragonesi, pari a complessivi € 788,34 ( € 600,13 saldo onorario - €
155,97 rimborso forfettario 10% - € 30,24 CPA 4% - € 2,00 bollo);

3. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 788,34, necessari per 
la liquidazione del saldo in favore dell’avv. Annunziata Piro delle competenze in relazione  
all’incarico conferito giusta delibera del CDA del 6.11.2001;

4.  di  liquidare,  pertanto,  in  favore  dell’avv.  Annunziata  Piro,   la  somma di  €  788,34,  
comprensiva di spese generali,  spese esenti e C.p.a.,  a saldo dei compensi dovuti per il  
giudizio CISI c/Cala degli Aragonesi;

5. di imputare la somma al cap. 1401 bilancio 2021  impegno n. 9/2021;

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 18.02.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria di €  786,34  sul bilancio  2021 anno  2021  cap. 1401 imp. 
n. 9/2021 ;
Ischia il 18.02.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


