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      COPIA 

                           DI  DETERMINA n. 23 del 28.10.2022 

 

 

OGGETTO:Liquidazione pagamento avv. Umberto Gargiulo e avv. Gaetano Ottato   sentenza  

Giudice di pace n. 4540 del 2022 

 

PREMESSO che: 

 

- con delibera n. 6 del 2016 è stato  nominato Responsabile dei Servizi Finanziari il Rag. Salvatore 

Marino; 
 

-con  delibera n. 2 del 2022  è stato  nominato Responsabile del Servizio Amministrativo, ad interim, 

il Rag. Salvatore Marino; 
 

-che il Responsabile del procedimento  non si trova in situazioni di conflitto di interesse, neppure 

potenziale, in ordine all’adozione dell’atto; 
 

-  con delibera n. 10 del 14.09.2021  è stato  conferito incarico legale agli avv.ti Umberto Gargiulo e 

Gaetano Ottato  avverso   il  ricorso del Dr Costa avente ad oggetto la liquidazione dei diritti accertati 

nella sentenza della Corte di Appello di Napoli sez. lavoro n. 6597-2019; 
 

VISTO che della vicenda del Costa  si sono occupati in precedenza l’avv. Gaetano Ottato e il Prof 

Avv. Umberto Gargiulo, costituiti nei precedenti contenziosi tra le parti; 

  

RILEVATO che i due suddetti avvocati hanno manifestato la disponibilità a seguire la difesa 

nell’appello a fronte del pagamento di una unica parcella elaborata sui  minimi di tariffa  previsti dal 

DM 55-2014 per il valore della causa determinato dalle domande del Costa , con obbligo del CISI di 

pagare – quindi - a ciascuno di essi metà della parcella medesima; 
 

VISTA la sentenza n. 4540  del 2022 con la quale il Tribunale  pronunziando definitivamente  dichiara 

cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio  ; 
 

VISTA la fattura dell’avv. Umberto Gargiulo n. 38 del 20.10.2022 di € 7.075,27; 
 

VISTA la fattura dell’avv. Gaetano Ottato n. 20 del 19.10.2022 di € 7.075,27; 
 

VISTI lo Statuto del Consorzio ed i regolamenti vigenti; 
 

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000; 
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      DETERMINA 

 

- Di liquidare e pagare a saldo gli Avv.ti Gaetano Ottato con studio in Forio al vico I Pera n. 8, e 

Prof Avv. Umberto Gargiulo, con studio in Napoli alla Via M. Zannotti n. 20, per la difesa del CISI 

innanzi al Tribunale di  Napoli, sez lavoro  Rg 9726-2019 con sentenza del  Giudice Dr.ssa 

Lombardi  n. 4540del 2022; 

 

- Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria di euro 14.150,24 sul capitolo   n. 1401 imp.2/ 

2018 del bilancio di previsione 2022; 

 

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 del CISI 

                        Rag. Salvatore Marino 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 

Ischia il 28.10.2022 

F.to Il Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore Marino 

Visto: si attesta la copertura finanziaria 

Ischia il 28.10.2022 

F.to Il Responsabile Finanziario 

Rag. Salvatore marino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


