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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. CAPPELLO 

 

L’anno Duemiladiciassette addì nove del mese di maggio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Visto lo Statuto del CoRFiLaC 

 Vista la delibera n.16 del 12/06/2014 con la quale il Comitato dei Consorziati prendeva atto 

della situazione finanziaria e creditoria del CoRFiLaC e autorizzava il sottoscritto a 

individuare e nominare l’avvocato cui affidare l’incarico di recupero crediti e adottare tutti 

gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali; 

 Vista la determina n. 109 del 18/06/2014 con la quale si incaricava l’Avv. Cappello 

Carmelo Edoardo con Studio in Scicli Via Albenga n. 3, per l’assistenza legale al 

CoRFiLaC per il recupero dei crediti; 
 Vista la fattura n. 11PA del 22/02/2017 dell’Avv. Cappello di € 218.87 al lordo di contributo 

previdenziale relativa al pagamento delle competenze professionali relative al decreto ingiuntivo n. 

714/16 a carico dell’Associazione Agricola San Giovanni, 

 Ritenuto, pertanto, di pagare la fattura predetta sui fondi del capitolo 180 del bilancio di 

previsione 2017 residui passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 del 20/12/2013 

impegno n. 304; 
 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

di pagare la fattura n. 11PA del 22/02/2017 dell’Avv. Cappello di € 218.87 al lordo di contributo 

previdenziale relativa al pagamento delle competenze professionali relative al decreto ingiuntivo n. 

714/16 a carico dell’Associazione Agricola San Giovanni sui fondi del capitolo 180 del bilancio 

di previsione 2017 residui passivi 2013 così come impegnati con delibera n. 79 del 

20/12/2013 impegno n. 304.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


