
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. 6 del 26.03.2021

OGGETTO:Liquidazione  dei compensi professionali all’ avv. Gaetano Ottato, per l’attività
svolta espletata quale difensore del C.I.S.I. , in virtu’ della delibera  n. 11 del 12.08.2019 .

PREMESSO che :
• E’ pervenuta a mezzo pec ed acquisita al prot. C.I.S.I. n. 00202 del 26.07.2019 intimazione

al pagamento  da parte dell’Agenzia delle Entrate n. 07120199026860615000, avente ad
oggetto  gli  avvisi  di  addebito  INPS  n.  37120160000015534000  e  n.
37120180000483102000 per benefici pensionistici e evasione contributi anno 2014;

• Con  delibera n. 11 del 12.08.2019 veniva conferito incarico legale all’avv. Gaetano Ottato
per ricorrere  innanzi al Giudice competente avverso l’intimazione al pagamento  da parte
dell’Agenzia delle Entrate n. 07120199026860615000 dell’importo di € 93.025,08;

ACQUISITA  la nota con la quale l’avv. Gaetato Ottato  trasmetteva la sentenza che:
1.  Dichiarava  cessata   la  materia  del  contendere   in  relazione  all’avviso  di  addebito  n.
37120180000483102000:
2. Dichiarava non dovute le somme  di cui alla cartella opposta n. 37120160000315534000;
3. Condannava  le parti convenute in solido  al pagamento in favore della parte ricorrente  della
somma di  €  2.000,00 oltre  IVA e CPA e rimborsi  come per legge con attribuzione  all’avv.to
Gaetano Ottato  anticipatario e annullava completamente la pretesa dell’INPS contro il CISI  per
complessivi € 93.025,00;
VISTA l’ email  con la quale l’avv. Gaetano Ottato  ha presentato la sua parcella   attenendosi  ai
minimi  tariffari (Dm 55-2014),  come convenuto  nella delibera di incarico,  ammontanti  ad €
6.888,00 per compenso tabellare, € 1.033,20 per spese forfettarie 15% nonché € 45,00 per esborsi
non  imponibili  di  contributo   unificato  e  marca  da  bollo,  che  dai  predetti  compensi  e  spese
forfettarie  imponibili   ha  detratto   €  2.000,00 quale  somma per  compensi  e  spese  liquidati  in
sentenza a suo favore, il tutto per una richiesta finale di € 6.203,05;
VISTA  la fattura n. …….. del……;
RITENUTO  di procedere alla liquidazione   in favore dell’avv. Gaetano Ottato   delle competenze
in relazione all’incarico  conferito  giusta delibera  del Liquidatore Unico n. 11 del  12.08.2019;
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. Gaetano Ottato con studio in Forio al Vico I

Pera n. 8  trasmetteva la sentenza  che ha annullato completamente la pretesa dell’INPS



contro il CISI  ottenendo  lo sgravio della somma di €  93.025,00, relativamente all’ avviso
di addebito n.37120160000015534000;

3. Di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa  € 6.203,05 , necessari per
la liquidazione in favore dell’avv. Gaetano Ottato delle competenze in relazione  all’incarico
conferito giusta delibera n. 11 del 12.08.2019, come da fattura n.04 /2021 del 25.03.2021;

4. Di  liquidare,  pertanto,  in  favore  dell’avv.  Gaetano  Ottato,  la  somma  di  €  6.203,05,
comprensiva  di  spese  generali,  spese  esenti  e  c.p.a.,  a  saldo  della  fattura  n.  04   del
25/03/2021;

5. Di   imputare la somma ai residui del cap. 70840 del bilancio  2020   imp. 34/2018 CIG
ZE4312C76B;

6. 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. Francesco Ciampi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 26.03.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria ;
Ischia il 26.03.2021
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


