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       COPIA 
             DI  DETERMINA  n. 9  del 11.04.2022 
 
OGGETTO : Liquidazione  Ditta Di Meglio  Service  di Vittorio Di Meglio con sede in 
Casamicciola Terme Via Vittorio Emanuele, 45. 
 
Premesso che  il Consorzio  risulta essere iscritto all’Ufficio delle Imprese presso la Camera di 
Commercio Industria  Artigianato e Agricoltura di Napoli  al n. 01201390638 dalla data del  
21.12.1999 ed al  REA al n.  62729; 
Preso atto che  con  delibera assembleare CISI n. 7 del 14 giugno 2021  è stato individuato e nominato  
un nuovo liquidatore nella persona dell’Avv. Raffaele Montuori  nato a Ischia il 9 settembre 1974  ; 
Ritenuto necessario aggiornare la visura  camerale e rinnovare la  firma digitale a nome del nuovo 
Liquidatore  nella persona dell’Avv. Raffaele Montuori; 
Considerato che delle procedure di aggiornamento e trasmissione  atti risultava  precedentemente 
incaricata in economia la ditta Di Meglio Service di Vittorio Di Meglio  con sede in Casamicciola 
Terme al Corso  Vittorio Emanuele 45 la quale ha provveduto alla consulenza e all’istruttoria  della 
pratica  per il deposito  della variazione  presso la CCIAA di Napoli, ricevendone riscontro in ordine 
alla  necessità di procedere a nuova assemblea relativa alla determinazione dello stato di liquidazione, 
a tanto provvedendosi successivamente  mediante  Notaio all’uopo incaricato; 
Dato  atto che la Di Meglio  Service di Vittorio Di Meglio  ha proceduto  altresì al rinnovo  della 
firma digitale del Liquidatore;   
Ritenuto necessario  procedere alla liquidazione del compenso  per l’attività svolta   in favore del 
CISI  da parte della Agenzia Di Meglio Service  di Vittorio Di Meglio  con sede in Casamicciola  
Terme  al Corso Vittorio Emanuele n. 45; 
Vista   la fattura n. 30/E del 2021; 
Visto il D. lgs n. 267/2000; 
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti; 
 
      DETERMINA 

 Per le ragioni espresse in premessa di liquidare e pagare in favore della Ditta Di Meglio 
Service  di . Vittorio Di Meglio  con  sede in Casamicciola  Terme  al Corso Vittorio Emanuele 
n. 45 la somma di € 625,94; 

 Di impegnare la spesa  complessiva di €  625,94sul  bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario anno 2022 capitolo 1401 imp.N..22/2022; 
La presente determinazione, redatta e sottoscritta dal responsabile incaricato, è 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 regolarità contabile 
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole; 
Ischia il 11.04.2022 



F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 
Visto: si attesta la copertura finanziaria  sul  capitolo di bilancio  di previsione anno 2022 capitolo 
1401  imp. 22/2022.; 
Ischia 11.04.2022 
F.to Il Responsabile Finanziario 
Rag. Salvatore Marino 


