
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  22   DEL 5  GIUGNO 2018                 

 

OGGETTO: Tribunale di Lanusei – Causa Civile R.g. N. 142/2016  - Avv. Gennaro Di 
Michele contro Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra – pagamento somme da 
Sentenza 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
- Con ricorso presentato ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. l’avv. Gennaro di Michele ha 
introdotto giudizio per il riconoscimento da parte del Consorzio della somma complessiva di 
euro 28.972,20 oltre interessi,  per indennità di carica e rimborso spese spettante per 
l’incarico di liquidatore della società controllata dal  Consorzio,  denominata Servizi 
Consortili spa; 
- Il ricorrente ha basato la propria richiesta su deliberazione Consortile n. 91 del 10/09/2004 
con la quale il C.D.A deliberava lo scioglimento delle suddetta società,  con nomina del 
liquidatore nella persona dell’avv. Di Michele e fissazione del relativo compenso; 
- Il Consorzio si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta,  eccependo 
la carenza della legittimazione passiva del Consorzio, sostenendo che il debitore era la  
Servizi Consortili spa, con propria personalità giuridica; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Il Tribunale di Lanusei con Ordinanza N.R.G. 2016/142 ha condannato definitivamente  il 
Consorzio al pagamento a favore del ricorrente Gennaro di Michele della somma di euro 
10.947,91 oltre interessi al tasso legale dal 3 ottobre 2006 al saldo effettivo e spese di lite 
(di seguito quantificate); 
- anche in caso di Appello, potrebbe essere complicato ottenere la sospensione 
dell'efficacia della sentenza , che potrebbe  essere portata in esecuzione anche nelle more 
della decisione dell'appello stesso; 
- Il Consorzio ha già  liquidato al professionista un acconto pari ad euro 7.179,00; 
 
VISTA 
- La comunicazione del Consulente Legale del Consorzio (agli atti); 
- la nota Presidenziale autorizzativa al pagamento di quanto stabilito dall’Ordinanza (agli 
atti); 
  
PRESO ATTO che,  l’importo da liquidare è  determinato come si seguito specificato: 
 



 
- CAPITALE LIQUIDATO: 
Euro 10.947,91 oltre interessi al tasso legale dal 3 ottobre 2006 al saldo effettivo dedotto 
dell’acconto  di  euro 7.179,00 = 3.768,91; 
 
- CALCOLO INTERESSI: 
Capitale: euro  3.768,91 
Data Iniziale: 03/10/2006 
Data Finale: 05/06/2018 
Interessi: Nessuna capitalizzazione 
Totale interessi legali: euro  699,25; 
 
- CAPITALE euro 3.768,91 oltre interessi legali euro  699,25 pari a euro  4.468,16 
 
- SPESE LEGALI: 
Euro 312,94 per spese,  euro  2.738,00  per compensi, oltre IVA., C.P.A. e 15 % per spese 
generali; 
 
- ONORARI         Euro  2.738,00 
Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari ) euro 410,70 
Cassa Avvocati ( 4% ) euro  125,95 
Totale Imponibile   euro 3.274,65 
IVA 22% su Imponibile   euro 720,42 
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 euro 312,94 
Totale  euro  4.308,01 
 
TOTALE LORDO DA LIQUIDARE EURO  4.468,16 oltre 4.308,01, pari a euro  8.776,17. 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI LIQUIDARE,  la somma lorda complessiva di euro 8.776,16 a cui verrà detratto l’importo 
dell’IVA, versato dal Consorzio così come  previsto all’art. 17-ter del D.P.R. 633/72,  a 
favore dell’Avv. Gennaro di Michele, con versamento sul c/c 
IT69E0101585390000070070809, utilizzando i fondi versati dalla Provincia di Nuoro per 
ripiano perdite di bilancio annualità 2012-2013; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

               FIRMATO 
       documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 05/06/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


