DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

62
26/06/2019

OGGETTO: INCASSO SOMME RIF. DECRETO INGIUNTIVO N. 124/2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.
CAPPELLO PER RELATIVO D.I.

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,

• Vista la delibera n. 12 del 12/06/2014 con la quale si deliberava di incaricare un legale per il
recupero dei crediti;
• Considerato che con delibera del 22.07.2014 n. 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, si deliberava 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;
• Preso atto che nei confronti del produttore Ferrera Mario si è proceduto a recuperare la somma
a ns. credito con decreto ingiuntivo per un importo pari a € 1.494,82 corrispondente a €
463,20, quale somma dovuta per attività di certificazione di cui alla fattura n.61 del
31/12/2004, e € 1.031,62 per competenze e spese legali;
• Ritenuto di incassare la somma di € 463,20 sul capitolo 282 del bilancio anno 2004
accertamento n. 139 del 2004, relativo alla fattura n. 61 del 31/12/2004;
• Ritenuto di accertare e incassare la somma di € 1.031,62 sul capitolo 710 delle entrate delle
partite di giro del bilancio di previsione 2019 per l’incasso della somma a fronte delle
competenze e le spese legali per la procedura esecutiva mobiliare n. 124/2018;
• Ritenuto di impegnare la somma di € 1.031,62 sul cap.1050 delle uscite delle partite di giro
del bilancio di previsione 2019 per il pagamento delle spese legali per la procedura di cui in
premessa;
• Vista la fattura n. 16PA del 11/05/2019 dell’Avv. Cappello Carmelo Edoardo, relativa a
competenze professionali per la procedura esecutiva mobiliare n. 124/18 presso il Tribunale di
Enna contro Ferrara Mario, per un importo di euro 707,64 al lordo di IVA;
• Ritenuto di procedere al pagamento della predetta fattura sul cap. 1050 cosi come impegnato
con il presente atto:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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Il Responsabile di Area

• Per quanto suesposto:

DETERMINA
1) di incassare la somma di € 463,20 sul capitolo 282 del bilancio anno 2004 accertamento n.
139 del 2004, relativo alla fattura n. 61 del 31/12/2004;
2) di accertare e incassare la somma di € 1.031,62 sul capitolo 710 delle entrate delle partite di

giro del bilancio di previsione 2019 per l’incasso della somma a fronte delle competenze e
le spese legali per la procedura esecutiva mobiliare n. 124/2018;

3) di impegnare la somma di € 1.031,62 sul cap.1050 delle uscite delle partite di giro del bilancio di
previsione 2019 per il pagamento delle spese legali relative alla procedura di cui in precedenza;
4) di pagare la fattura n. 16/PA del 11/05/2018 dell’Avv. Cappello Carmelo Edoardo, relativa a
competenze professionali per la procedura esecutiva mobiliare, n. 124/2018 presso il Tribunale di
Enna contro Ferrara Mario, per un importo di euro 707,64 al lordo di IVA da prelevare sui fondi del
capitolo 1050 del bilancio di previsione 2019, così come impegnati al punto 2.
Il Responsabile Amministrativo
(Dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(Dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

2

