
DETERMINAZIONE N.  15 DEL 23 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Liquidazione onorari a Conciliatori.-

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Vista la relazione dell'Ufficio Camera Arbitrale e di Conciliazione che di seguito si riporta:

“Il Tariffario del Servizio di Conciliazione, allegato al relativo Regolamento di Procedura, prevede
che le spese di conciliazione sono determinate in rapporto al valore della lite. Il pagamento deve
avvenire  prima  dell'incontro  di  conciliazione.  Le  spese  comprendono  anche  l'onorario  del
conciliatore.
La Segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione ha esaminato le fatture e le ricevute fiscali
fatte  pervenire  dai  Conciliatori  e,  ritenute  conformi  al  suddetto  Tariffario  e  ai  procedimenti
conciliativi conclusi, come da verbali agli atti di ciascun fascicolo, ha predisposto l'allegato elenco
che indica, per ciascun Conciliatore, l'onorario spettante e il relativo procedimento.”

VISTO il  Regolamento di  Procedura  per  il  servizio  di  conciliazione  della  Camera Arbitrale  e  di
Conciliazione, con relativo tariffario,

ACCERTATA la disponibilità di bilancio,

VISTO l'elenco  predisposto dalla Segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione che indica per
ciascun Conciliatore l'onorario spettante e il relativo procedimento conciliativo,

D E T E R M I N A

 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a favore dei Conciliatori degli onorari per
ciascuno indicati nell'elenco allegato alla presente determina, per la  complessiva somma
di € 840,00 (euro ottocentoquaranta/00) , imputando la relativa spesa al conto del bilancio
camerale 325079 DB04;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro f.f.

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



elenco conciliatori 
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ELENCO FATTURE RELATIVE A PRESTAZIONI DI CONCILIATORI

Elenco allegato alla determina n.  15   del  23 ottobre  2017 

C o n c i l i a t o r e Importo (€) I n c o n t r o   d i    c o n c i l i z i o n e
120,00
120,00
120,00
60,00

120,00
120,00

Maddalena Vincenzino 60,00
Spina Rosaria 60,00
Spina Rosaria 60,00

TOTALE      840,00

Navarria Marco Maria Gagliano Francesco / TIM s.p.a.
Navarria Marco Maria Repim s.r.l. / TIM s.p.a.
Chianese Angelo Sanicar s.r.l / TIM s.p.a.
Gullotta Francesco Vizi e Virtù / TIM s.p.a.
D'Urso Antonella La Gestione del Condominio s.r.l. / TIM s.p.a.
D'Urso Antonella Valore s.r.l. / TIM s.p.a.

Cannavò Salvatore / TIM s.p.a.
Cucè Teresa Nicola / TIM s.p.a.
Russo Antonio / TIM s.p.a.
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