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           COPIA 

 

             DI  DETERMINA n. 13 del 19.04.2022 

 

OGGETTO: liquidazione e pagamento   Ing. Rocco Di Iorio 

       

PREMESSO   che: 
- con ordinanze n. ri 12 e 13 del 2008 fu conferito  incarico legale all’avv. Vittorio Di Meglio avverso  

l’intimazione del Comune di Casamicciola Terme , area IV Demanio, del pagamento  della somma  

di € 353.517,12 per abusiva occupazione di una zona demaniale marittima in Via Girardi, NTC foglio 

12, p.lle 432/p. 444 e 456 con manufatto di circa mq 450, di difficile rimozione, per impianto di 

depurazione acque e al pagamento della somma di €  47.135,62 sempre per abusiva occupazione di 

una zona demaniale marittima in Via Girardi, NTC foglio 12, p.lle 433/434 e 457 con manufatto di 

circa mq. 54, di difficile rimozione, destinato ad impianti per il vicino impianto di depurazione(cabina 

ENEL); 

- al fine di verificare la demanialità dell’area occupata veniva conferito incarico di CTU all’ing. Rocco 

Di Iorio; 

PREMESSO ancora che: 

- l’ing. Rocco Di Iorio in data 18.09.2018  impugnava  il decreto di liquidazione  relativo compensi  

stabiliti dal Tribunale di Napoli  sezione distaccata di Ischia  - procedimento R.G. n. 95502/2009; 

- con delibera del Liquidatore unico n. 3 del 2019  fu conferito incarico legale  per la costituzione nel 

giudizio relativo al Ricorso presentato dall’ing. Rocco Di Iorio  in data19.09.2018 ; 

VISTO  che il Tribunale di Napoli 8 sezione civile  esaminati  gli atti  del procedimento  iscritto al n. 

25066/18 R.G.A.C.  rigettava il ricorso e confermava il provvedimento impugnato; 

VISTA la richiesta di liquidazione  relativa ai compensi spettanti dell’ing. Rocco Di Iorio ; 

VISTO il decreto di liquidazione n. 325 del 2018 in relazione all’attività svolta come CTU nel 

procedimento  recante RG 95502/2009 pendente innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di 

Ischia; 

RITENUTO  di dover liquidare quanto richiesto dall’ing. Rocco Di Iorio  in virtu’  del  suddetto 

decreto di liquidazione  ; 

VISTO  che  con determina n. 5 del 2022 il CISI ha provveduto  al pagamento della cartella 

dell’Agenzia delle Entrate  relativa all’atto vario n. 000010207 del 2019 pari ad € 208,75 con 

obbligo di recupero  nei confronti dell’onerato individuato nel soggetto soccombente in virtu’  

della sentenza n. 25066 del 2018; 

Vista la fattura n. 1/1 del 2022; 

Visto il D. lgs n. 267/2000; 

Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti; 

 

      DETERMINA 

 Di liquidare e pagare a saldo in favore dell’ing. Rocco Di Iorio  con studio  in  Barano d’Ischia  

alla Via  Pendio del Gelso n. 20 ,la somma  di € 2.296,68 oltre iva e cpa ; dalla quale  devono 

essere detratti  € 208,75 relativi alla cartella  dell’Agenzia delle Entrate  per l’Atto Vario n. 

000010207 da recuperarsi nei confronti  dell’onerato ing. Rocco Di Iorio ; 



 Di  trasmettere all’ing. Rocco Di Iorio  il Mod. F24 quietanzato  attestante  l’avvenuto  

pagamento ; 

 Dare atto che la somma trova copertura ai residui del bilancio  di previsione  2021-2023  cap. 

1401   imp.  n.25/2028; 

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 p.t. del CISI 

     Rag. Salvatore Marino 

                    

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 

Ischia il  19.04.2022 

F.to Il Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore Marino 

Visto: si attesta la copertura finanziaria sul bilancio di previsione anno 2021-2023; 

Ischia il  19.04.2022 

F.to Il Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore Marino 


