
ISTITUTO DEI CIECHI 
Opere riunite “I. Florio – F. ed A. Salamone” 

90142 PALERMO – Via Angiò, 27 

Cod. Fisc. 80016530828 

Centralino: 09154  Fax: 091540555  

www.istciechipalermo.it 

N.________di prot. Risposta a nota del______________________N.___________ 

 

OGGETTO:   Determina n. 44 del 14.05.2018  - Liquidazione parcella Avv. Lomeo per compensi 

relativi a giudizio innanzi alla Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Arcara Benedetto 

+18 c/ IRIDAS    

Allegati N.        Palermo,  

 

info@istciechiplermo.it – segreteria@istciechipalermo.it. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

- Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con D.D.G. n. 169/XVIII del 

12.03.2008 

  Vista la nota del 04.04.2018 dell’Avv. Guido Lomeo avente ad oggetto comunicazioni 

sul ricorso promosso innanzi alla la Corte di Cassazione da Arcara Benedetto +18 , nella 

quale il citato professionista riferisce che la Corte di Cassazione con ordinanza 7430/18 ha 

dichiarato inammissibile il suddetto ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle 

spese del suddetto giudizio liquidate in € 4.000,00  per compensi,  € 200,00 per spese, 

oltre rimborso spese generali, iva e Cpa. 

Vista la parcella pro forma, presentata dall’Avv. Lomeo all’Istituto dei Ciechi come Ente 

subentrante nei rapporti attivi e passivi dell’IRIDAS ai sensi dell’art. 34 della l.r. 9/2015, 

relativa alle spese di lite del predetto giudizio di legittimità e indicante € 4.064,00 da 

corrispondere al professionista medesimo ed € 1.052,48 da versare direttamente all’Erario 

a titolo di Iva ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72. 

 

DETERMINA 

1) di autorizzare la liquidazione in favore dell’Avv. Lomeo  della somma di € 

4.064,00  come da parcella pro forma dallo stesso presentata per le spese di lite 

relative al giudizio di cui in premessa e di versare direttamente all’Erario la 

somma di € 1.052,48 a titolo di IVA ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72; 

 

2) di far gravare la relativa spesa sul Cap.U000022 del bilancio dell’Ente dell’anno 

in corso; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 

Il Dirigente Amministrativo  

   

   (Dott.ssa Patti Carmela)  
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