
                    

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 29.04.2020 

OGGETTO: Liquidazione onorari a Mediatori.-

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 Mediazione, allegato al relativo Regolamento di Procedura, prevede che  
le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia e non sono dovute quando le parti,  
al termine del primo incontro di mediazione, non proseguano con il tentativo di mediazione. In  
quest'ultima ipotesi al Mediatore non spetta alcun onorario. Le spese devono essere corrisposte in  
solido dalle parti per metà prima della prosecuzione del tentativo oltre il primo incontro e, per  
l'intero  importo  prima  del  rilascio  del  verbale.  Le  spese  di  mediazione  comprendono  anche  
l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero degli incontri  
svolti.
La Segreteria della Camera Arbitrale e di Conciliazione ha esaminato le fatture e le ricevute fiscali  
fatte  pervenire  dai  Mediatori  e,  ritenute  conformi  al  suddetto  Tariffario  e  ai  procedimenti  di  
mediazione conclusi, come da verbali agli atti di ciascun fascicolo, ha predisposto l'allegato elenco  
che indica, per ciascun Mediatore, l'onorario spettante e il relativo procedimento.”

VISTO  il  Regolamento  di  Procedura  per  il  Servizio  di  Mediazione  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 Mediatore l'onorario spettante e il relativo procedimento di mediazione,

D E T E R M I N A

 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a favore dei Mediatori degli onorari per 
ciascuno indicati nell'elenco allegato alla presente determina, per la  complessiva somma 
di  € 1.183,63  (millecentoottantatre/63), imputando la relativa spesa al conto del bilancio 
camerale 325078 AA01;

 di notificare il presente provvedimento agli uffici Ragioneria e Arbitrato e Conciliazione di 
questa Camera;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  istituzionale  della  Camera 
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione 1 “Provvedimenti” e nella 
sotto sezione 2 “Provvedimenti Dirigenti”.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


