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N. 83 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 31/07/2018 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. CAPPELLO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 879/16 

 

L’anno Duemiladiciotto addì trentuno del mese di Luglio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

• Vista la delibera n. 12 del 12/06/2014 con la quale si è deliberato di incaricare un legale per il recupero dei 

crediti; 

• Considerato che, il  22/07/2014 ns prot. 2209/14, si è dato incarico all’avv. Carmelo Edoardo Cappello di 

procedere al recupero dei crediti vantati dall’Ente; 

• Considerato che,  il legale incaricato ha proceduto ad intimare, a mezzo posta raccomandata, il pagamento 

delle somme dovute ai vari debitori dell’Ente; 

• Vista la delibera n. 56 del 21/12/2015 nella quale, in seguito alla situazione dei crediti esposta dall’Avv. 

Carmelo Edoardo Cappello, è stato deliberato  di non proseguire alcuna azione di recupero per crediti di 

somma inferiore ad € 220,00 e per quelli allo stato prescritti o irrecuperabili e di agire, allo stato, nei 

confronti delle rimanenti posizioni e in particolare per le posizioni indicate dall’Avv. Cappello mediante 

richiesta di decreto ingiuntivo e, se del caso, azione esecutiva; 

• Vista la determina n. 212 del 21/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 3.634,08 sui fondi 

del capitolo 1040 delle partite di giro del bilancio 2017 al fine di versare a chi di dovere le somme inerenti 

le spese legali derivanti dalle operazioni di recupero crediti e  si provvedeva al pagamento dell’avviso di 

liquidazione dell’imposta di registrazione n. 2016/003/DI/000000879/0/002 relativo al D.I. n.879/16 

Mangimificio IMAR srl prelevando la somma di € 409,00 sui fondi del capitolo di uscita 1040 delle partite 

di giro del bilancio 2017; 

• Preso atto che nei confronti del Mangimificio IMAR srl è stata recuperata, la somma a ns. credito con 

decreto ingiuntivo, per un importo pari a € 3.712,40; 

• Vista la fattura n. 30PA del 02/07/2018 dell’Avv. Cappello, relativa a competenze professionali per decreto 

ingiuntivo n. 879/16 del G.D.P. di Ragusa, per un importo di euro 634,32 al lordo di IVA; 

• Ritenuto di procedere al pagamento della predetta fattura e di imputare la somma,  sui fondi del capitolo 

1040 delle partite di giro del bilancio 2018  così come impegnati  con il determina n. 212 del 21/12/2017 al 

n. 286;  

• Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare la fattura n. 30PA del 02/07/2018 dell’Avv. Cappello, relativa a competenze 

professionali per decreto ingiuntivo n. 879/16 del G.D.P. di Ragusa, per un importo di € 634.72, sui 

fondi del capitolo 1040 delle partite di giro del bilancio 2018  così come impegnati  con il determina n. 

212 del 21/12/2017 al n. 286.  
                                                                                                      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) 


