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N. 148 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 20/11/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione Nigro per ricorso c/o Riscossione Sicilia  

 

L’anno Duemiladiciotto addì venti del mese di novembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 
 Premesso che:  

- con determina n. 56 del 15 marzo 2017 veniva nominato l’Avv. Nigro Giovanni quale difensore del 

CoRFiLac al fine di impugnare avanti la Commissione Tributaria di Ragusa l’atto di intimazione notificato 

da Riscossione Sicilia Spa per il pagamento della somma di € 31.048,65 asseritamente dovuta in forza della 

cartella di pagamento n. 29720140018345265000 presuntivamente notificata in data 21 maggio 205, cui è 

seguito atto di pignoramento presso terzi ex at. 48 bis e 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973 della somma di € 

25.000,00 dovuta al Consorzio dal Comune di Ragusa;  

- il ricorso di cui sopra è stato notificato e ritualmente iscritto a ruolo presso la Commissione Tributaria di 

Ragusa con il n. 508/2017 RG;  

- in data 5 giugno 2018 si è tenuta l’udienza di trattazione in forma pubblica ed il ricorso è stato tratto in 

decisione;  

- con sentenza n. 1306/2018, depositata in data 25 settembre 2018, il ricorso proposto dal CoRFiLaC è stato 

interamente accolto;  

- l’avv. Giovanni Nigro fronte del compenso pattuito in € 3.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% 

e gli accessori di legge, ha ricevuto a titolo di acconto la somma di € 1.000,00 oltre accessori e le spese 

vive sostenute (fattura n. 3 del 2017) e, quindi, allo stato residua un debito del CoRFiLaC nei confronti 

dell’avv. Giovanni Nigro di € 2.000,00 per compensi, oltre ad € 300,00 pari al 15% per spese generali ed 

oltre gli accessori di legge; 

- in data 20 giugno 2018 è deceduto ab intestato l’avv. Giovanni Nigro; 

- che unici eredi dell’avv. Giovanni Nigro, in parti uguali tra loro, sono i figli Nigro Giuseppina Lucia e 

Nigro Giambattista; 

 Visa la scrittura privata, del 19 ottobre 2018 (ns. prot. 2773/18), tra Nigro Giuseppina Lucia, Nigro 

Giambattista e il CoRFiLaC con la quale si conviene che la somma residua a debito del CoRFiLaC nei 

confronti dell’avv. Nigro Giovanni, di € 2.300,00, di cui € 2.000,00 al lordo di ritenuta fiscale IRPEF, venga 

corrisposta agli eredi in parti uguali mediante bonifico bancario come segue: 

− € 1.150,00, di cui € 1.000,00 al lordo di ritenuta fiscale IRPEF, a favore di Giuseppina Lucia Nigro sul 

conto corrente alla stessa intestato con il seguente IBAN: IT42V0503684330CC0761926867;  

− € 1.150,00, di cui € 1.000,00 al lordo di ritenuta fiscale IRPEF, a favore di Giambattista Nigro sul conto 

corrente allo stesso intestato con il seguente IBAN: IT55Y0301503200000002630290;  

 Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 2.300,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di 

previsione 2018 per effettuare i pagamenti predetti; 

 Per quanto sopra esposto; 
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DETERMINA 

 

1) di impegnare e liquidare la complessiva somma di € di € 2.300,00, di cui € 2.000,00 al lordo di ritenuta fiscale 

IRPEF,  sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2018; 

2) di  corrispondere agli eredi dell’avv. Giovanni Nigro, in parti uguali, la somma dovutagli a saldo del compenso 

per il ricorso in Commissione Tributaria di cui in premessa, nel seguente modo: 

−  € 1.150,00, di cui € 1.000,00 al lordo di ritenuta fiscale IRPEF,  a favore di Giuseppina Lucia Nigro sul 

conto corrente alla stessa intestato con il seguente IBAN: IT42V0503684330CC0761926867;  

− € 1.150,00, di cui € 1.000,00 al lordo di ritenuta fiscale IRPEF,  a favore di Giambattista Nigro sul conto 

corrente allo stesso intestato con il seguente IBAN: IT55Y0301503200000002630290;  

prelevando le somme dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2018 così come impegnati al punto 1. 

 

 

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) 
 

 

 
       

  

 
 


