AMMINISTRAZIONE DEL
CONSERVATORIO
DEI SETTE DOLORI
Via Iommella Grande 101 -SANT’AGNELLO
codice fiscale 90032090632

DELIBERA N° 06 DEL 08/02/2008
OGGETTO: Liquidazione all’avv. Castellano Benedetto competenze
per consulenza giusta delibera n° 11/2004.
L’anno duemilaotto, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 20.00, nei locali sede
dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.
Sono presenti:

Parroco don Natale Pane – Presidente
Dott. Maria Musso – Vice Presidente
Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente
Assiste alla seduta il Segretario dell’Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della
redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
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Il Presidente comunica che, a conclusione della consulenza legale richiesta all’Avv. Benedetto
Castellano con studio in Vico Equense, giusta delibera n° 11/2004, lo stesso ha fatto pervenire
all’Ente la richiesta di pagamento del saldo delle competenze professionali pari ad € 2.000,00 oltre
IVA e CPA. IL suddetto avvocato ha precisato che l’importo è risultato dall’applicazione del
minimo tariffario sui valori del vecchio contratto di locazione oggetto della consulenza, e che non
sono state calcolate le ulteriori attività compiute, e che infine è stata apportata una doverosa
decurtazione in considerazione del fatto che trattasi di ente morale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito l’intervento del Presidente;
Ritenuto di dover provvedere al pagamento a saldo delle competenze professionali all’avv.
Benedetto Castellano, come da sua richiesta, pari ad € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
Visto che con propria precedente delibera n° 11/2004 veniva dato incarico al su indicato avvocato
affinché lo stesso procedesse ad una consulenza relativa al contratto di fitto da stipularsi con la soc.
TRE;
Considerato che nel mese di settembre 2007 questo Ente aveva inviato una lettera al legale
comunicando di aver regolarmente stipulato il contratto di locazione, per cui l’incarico a suo tempo
affidato poteva ritenersi conculso;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 247;
DELIBERA
1.
di liquidare e pagare all’avv. Benedetto Castellano con studio in Vico Equense alla via San
Ciro 2, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 2.448,00, di cui € 2.000,00 per
onorario, € 40,00 per CPA 2%, ed € 408,00 per IVA al 20% su onorario e CPA, a presentazione di
regolare fattura;
2.
di impegnare l’importo di € 2.448,00 con imputazione al capitolo 1.01.01.03 “Prestazioni di
servizi – incarichi professionali” del corrente bilancio 2008;
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