DETERMINAZIONE N. 55 DEL 05.03.2018
Oggetto: Liquidazione compensi al mediatore. Med054/2017,
Med183/2017, Med244/2017, Med249/2017, Med368/2016,
Med055/2017, Med222/2016, Med122/2017, Med149/2017,
Med089/2017, Med196/2017, Med182/2017, Med156/2017,
Med187/2017, Med293/2017, Med219/2017, Med243/2017,
Med245/2017, Med297/2017, Med305/2017, Med250/2017,
Med09/2017;

Med064/2017,
Med364/2016,
Med123/2017,
Med335/2017,
Med201/2017,
Med07/2017,

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione economica e Tutela del
Mercato, avente per oggetto: Liquidazione compensi al mediatore. Med054/2017,
Med064/2017, Med183/2017, Med244/2017, Med249/2017, Med368/2016,
Med364/2016, Med055/2017, Med222/2016, Med122/2017, Med149/2017,
Med123/2017, Med089/2017, Med196/2017, Med182/2017, Med156/2017,
Med335/2017, Med187/2017, Med293/2017, Med219/2017, Med243/2017,
Med201/2017, Med245/2017, Med297/2017, Med305/2017, Med250/2017,
Med07/2017, Med09/2017;
Richiamati:
- la delibera della Giunta Camerale n. 31 del 20 maggio 2011 con la quale è stato
istituito, in forma associata con la Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro,
l’“Organismo di Mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano” e
approvato il regolamento di mediazione, modificato con successiva delibera di
Giunta n. 68 dell’11 ottobre 2011;
- la comunicazione del 23/12/2011 del Ministero di Giustizia, che ha disposto
l’iscrizione dell’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di
Oristano al Registro degli Organismi di Mediazione al n. 760 dal 22/12/2011,
che abilita l’Organismo a svolgere l’attività di mediazione di cui al D.Lgs.
28/2010;
- il Regolamento di Mediazione che affida al responsabile dell’Organismo il
compito di procedere alla nomina del Mediatore, ne definisce i criteri e, negli
allegati, gli onorari spettanti;
- le deliberazioni della Giunta camerale n. 27 del 24 maggio 2013 e n. 49 dell’8
ottobre 2013 con le quali sono state apportate modifiche e integrazioni al
Regolamento di Mediazione adottato dall’Ente e previsto l’allineamento delle
tariffe delle mediazioni volontarie a quelle stabilite per le mediazioni
obbligatorie, confermandone comunque gli importi originariamente approvati;
- la deliberazione della Giunta Camerale n. 72 del 16/12/2013 con la quale si è
proceduto a ridefinire complessivamente la Tabella delle Spese e degli Onorari,
in corso di validità sino all’approvazione della nuova tabella della spese e degli
onorari, ridefinita con deliberazione della Giunta Camerale n. 50 del 03.11.2016
e definitivamente ratificata con delibera ministeriale in data 05.12.2016;

Visto l’Elenco dei Mediatori tenuto da questa Camera e approvato dal Ministero
della Giustizia in data 22/01/2016;
Preso atto che la dott.ssa Claudia Cigagna, referente dell’Organismo di Mediazione,
ha provveduto a nominare:
- la dott.ssa Irma Iannucci quale mediatore delle Mediazioni registrate nell’Elenco
Informatico delle Mediazioni coi codici Med054/2017, Med064/2017,
Med183/2017, Med244/2017, Med249/2017;
- la dott.ssa Montisci Maria Laura quale mediatore delle Mediazioni registrate
nell’Elenco Informatico delle Mediazioni coi codici Med368/2016,
Med364/2016, Med055/2017, Med222/2016, Med122/2017, Med149/2017,
Med123/2017, Med089/2017, Med196/2017, Med182/2017, Med156/2017,
Med335/2017, Med187/2017, Med293/2017, Med219/2017;
- l’avv. Carta Maria Grazia quale mediatore delle Mediazioni registrate
nell’Elenco Informatico delle Mediazioni coi codici Med243/2017,
Med245/2017, Med297/2017, Med305/2017; Med201/2017;
- l’avv. Perdisci Daniela Mariolina quale mediatore delle Mediazioni registrate
nell’Elenco Informatico delle Mediazioni coi codici Med250/2017, Med07/2017,
Med09/2017;
Dato atto che presso i locali della Camera di Commercio di Oristano davanti:
- alla dott.ssa Irma Iannucci, le mediazioni Med054/2017, Med064/2017,
Med183/2017, Med244/2017, Med249/2017, si sono concluse in fase di primo
incontro;
- alla dott.ssa Montisci Maria Laura, le mediazioni Med368/2016, Med364/2016,
Med055/2017, Med122/2017, Med149/2017, Med123/2017, Med089/2017,
Med196/2017, Med182/2017, Med156/2017, Med335/2017, Med187/2017,
Med293/2017, Med219/2017, si sono concluse in fase di primo incontro, mentre
la mediazione Med222/2016 si è conclusa in fase successiva al primo incontro;
- all’avv. Carta Maria Grazia, le mediazioni Med243/2017, Med245/2017,
Med297/2017, Med305/2017, Med201/2017, si sono concluse in fase di primo
incontro;
- all’avv. Perdisci Daniela Mariolina, le mediazioni Med250/2017, Med07/2017,
Med09/2017 si sono concluse in fase di primo incontro;
Accertato che le prestazioni professionali sono state rese regolarmente e che l’Ente
ha previsto:
- per i procedimenti conclusi in sede di primo incontro un compenso pari a €
20,00;
- per i procedimenti conclusi oltre il primo incontro, il compenso del mediatore è
definito in base al valore della lite, come da tariffario pubblicato sul sito
camerale;
Viste:
- la dichiarazione di collaborazione, presentata dalla dott.ssa Irma Iannucci, in data
23/02/2018, nostro prot. 2430 del 01/03/2018, dell’importo complessivo di €
120,00;

-

la dichiarazione di collaborazione, presentata dalla dott.ssa Montisci Maria
Laura, in data 26/02/2018, nostro prot. 2457 del 01/03/2018, dell’importo
complessivo di € 946,00;
la fattura trasmessa dall’avv. Carta Maria Grazia, n. E05 del 22/02/2018,
dell’importo di € 104,00 cassa previdenziale inclusa;
la fattura trasmessa dall’avv. Perdisci Daniela Mariolina, n. 01/2018E, del
26/02/2018, dell’importo di € 62,40 cassa previdenziale inclusa;

Verificata la regolarità della documentazione trasmessa ed inteso procedere alla
liquidazione delle somme come sopra indicato;
Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni con cui i mediatori attestano di
aver preso visione del Codice di comportamento adottato dalla Camera di
Commercio di Oristano con deliberazione G.C. n.77 del 23.12.2013 e si impegna a
rispettarne gli obblighi;
Visti:
- il preventivo economico per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 20 del 28.12.2016, aggiornata con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 9 del 27/09/2017;
- il budget direzionale 2017 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
64 del 28.12.2016, aggiornata con deliberazione della Giunta Camerale n. 31 del
27/09/2017;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e in
particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Servizio come sopra
riportata e determinare in conformità;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza, in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;
DETERMINA
1. di liquidare e autorizzare il pagamento di € 120,00 lordi complessivi, a favore
della dott.ssa Irma Iannucci, in relazione alle prestazioni rese quale mediatore
relativamente ai procedimenti come in premessa indicato;
2. di liquidare e autorizzare il pagamento di € 946,00 lordi complessivi, a favore
della dott.ssa Montisci Maria Laura, in relazione alle prestazioni rese quale
mediatore relativamente ai procedimenti come in premessa indicato;

3. di liquidare e autorizzare il pagamento di € 104,00 lordi complessivi, a favore
dell’avv. Carta Maria Grazia, in relazione alle prestazioni rese quale mediatore
relativamente ai procedimenti come in premessa indicato;
4. di liquidare e autorizzare il pagamento di € 62,40 lodi complessivi, a favore
dell’avv. Daniela Mariolina Perdisci, in relazione alle prestazioni rese quale
mediatore relativamente ai procedimenti come in premessa indicato;
5. di dare atto che all’onere di € 1.232,40 si farà fronte con le risorse del 2017,
conto n. 325044 “Oneri per attività di Conciliazione”– Cdc BE02 “Tutela del
Mercato”, attualmente accantonate nei conti di stato patrimoniale n. 240003
“Debiti vs professionisti” e n. 240006 “Debiti vs fornitori per fatture da
ricevere”;
6. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
Oristano, 05.03.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Enrico Massidda)
============================================================
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal decreto
legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo
Pretorio on line all’interno del sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Oristano www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 05.03.2018

