
DETERMINAZIONE N. 48  DEL 5 MARZO 2018

OGGETTO: Liquidazione onorario Collegio Arbitrale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'Uffio oaCera Arbitrale e di oonfiliazione fhe di seguito si riporta:

“Il Tarifariio “Allegatio B” del Regiolamentio di Priocedura dell'arbitratio amministratio dalla Camera
Arbitrale e di Cionciliaziione prevede che gli ioniorari della Camera Arbitrale e gli ioniorari dell'arbitrio
unicio io del ciollegiio arbitrale sionio determinat in rappiortio al valiore della lite. L'art. 37 del suddetio
Regiolamentio dispione che la liquidaziione fnale delle spese del priocedimentio è di ciompetenza del
Cionsigliio Arbitrale che vi priovvede prima del depiositio del liodio. 
Il  Cionsigliio  diretvio della  Camera Arbitrale  e  di  Cionciliaziione,  cion verbale  del  21.12.2016 ha
niominatio il Ciollegiio Arbitrale nel priocedimentio n. 5/2016 priopiostio da Recca Jiosè Maria Gaetanio
nei  cionfriont di  N.J.T.IM.  s.r.l.  nelle  persione  di:  avv.  Carlio  Zanghì  (presidente),  avv.  Massimio
Grimaldi (ciompionente) e dr. Antioninio Platania (ciompionente).
Il  Ciollegiio  Arbitrale  in  data  14.12.2017  ha  depiositatio  il  Liodio  Arbitrale  relatvio  al  suddetio
priocedimentio.
Il Cionsigliio diretvio, cion verbale del 24.11.2017 ha deliberatio, tra l'altrio, di liquidare al Ciollegiio
Arbitrale del priocedimentio n. 5/2016 la ciomplessiva siomma di € 4.000,00 per ioniorariio, di cui €
1.500,00 per il Presidente ed € 1.250,00 per ciascun ciompionente, ioltre IVA e cassa.
Cion le fature nn.  21/2017,  37/2017,  6/2018 e 15/2018 è stata incassata per il  priocedimentio
5/2016  la  ciomplessiva  siomma  di  €  6.051,20,  sia  per  ioniorariio  del  ciollegiio  arbitrale,  che  per
ioniorariio della Camera Arbitrale e di Cionciliaziione.
I  ciompionent il  Ciollegiio Arbitrale  hannio trasmessio  fature eletrioniche rispetvamente: l'avv.
Carlio Zanghì, fatura priot. 1600 del 19.01.208 per un impiortio ciomplessivio di € 1.903,20; l'avv.
Massimio Grimaldi, fatura priot.1599 del 19.01.2018 per un impiortio ciomplessivio di € 1.586,00; il
dr. Antioninio Platania fatura priot. 5276 del 1.03.2018. per un impiortio ciomplessivio di € 1.586,00”, 

VISTO  il  RegolaCento  di  Profedura  dell'arbitrato  aCCinistrato  dalla  oaCera  Arbitrale  e  di
oonfiliazione, fon relatio tarifario  Allegato B”,

AooERTATA la disponibilità di bilanfio,

VISTE le fature eletronifhe eCesse dall'aii. oarlo Zanghì, dall'aii. MassiCo GriCaldi  e dal  dr.
Antonino Platania,  assunte al  protofollo  faCerale rispetiaCente ai  nn.  1600 del  19.01.2018,
1599 del 19.01.2018 e 5276 del 1.03.2018,

D E T E R M I N A

 di  autorizzare  l'Uffio  Ragioneria  alla  liquidazione a faiore:  dell'aiiofato oarlo Zanghì,
quale foCpenso per la funzione di Presidente del oollegio Arbitrale  nel profediCento n.
5/2016,  della foCplessiia soCCa  di  € 1.903,20  (euro Cillenoiefentotre/20) foCe da
fatura eletronifa prot. n. 1600 del 19.01.20182 a faiore dell'aii. MassiCo GriCaldi, quale
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foCpenso per la funzione di foCponente del oollegio Arbitrale nel profediCento 5/2016,
della  foCplessiia  soCCa  di  €  1.586,00 (euro  Cillefinquefentotantasei/00),  foCe  da
fatura eletronifa prot. n. 1599 del 19.01.20182 a faiore del dr. Antonino Platania, quale
foCpenso per la funzione di foCponente del oollegio Arbitrale nel profediCento 5/2016,
della  foCplessiia  soCCe  di  €  1.586,00  (euro  Cillefinquefentotantasei/00),  foCe  da
fatura eletronifa prot. n. 5276 del 1.03.2018, iCputando la relatia spesa al fonto del
bilanfio faCerale 325079.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Alfio Pagliaro
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