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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9 DEL 11/01/2019 
 
Oggetto: COMPENSI MEDIATORI – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NN. 5 E 6 ANNO 2018 E 
PROCEDURE DI MEDIAZIONE NN. 17-51-60-123–126-134-140-141-156 ANNO 2018  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 
Ricordato che questo Ente è iscritto dal 21 settembre 2009 al n. 54 del Registro degli Orga-

nismi di Conciliazione, previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 222/2004, come delibe-
rato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 62/2009; 

 
Richiamato il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio camerale con delibera 

n. 13C/2018; 
 
Preso atto che sono state depositate presso la Segreteria del Servizio di conciliazione di 

questo Ente alcune domande di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 “Attuazione dell'art. 60 
della Legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali”; 

 
Richiamata la deliberazione n. 64/2014 con la quale la Giunta camerale ha nominato l’avv. 

Vincenza Gizzo Responsabile dell’Organismo di mediazione di questo Ente; 
 
Richiamato in particolare l’art. 4 del Regolamento in parola, che prevede l’individuazione dei 

mediatori a cura del Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti nell’apposito Elenco 
formato sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto 
della normativa vigente e la designazione secondo criteri di specifica competenza, desunta anche 
dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo 
conto dell’oggetto e delle Parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità 
al corretto e sollecito espletamento dell’incarico; 

 
Preso atto dei nominativi dei mediatori individuati dal Responsabile dell’Organismo per le 

procedure indicate in oggetto e meglio dettagliate nell’allegato che forma parte integrante del 
presente provvedimento; 

 
Ricordata la disposizione di cui all’art. 17 c.5 ter del D.Lgs. n. 28/2010, introdotta dall’art. 84 

c.1, lettera p), n. 2) del D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del fare), convertito dalla Legge 9 agosto 2013 
n. 98, che prevede “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è 
dovuto all’Organismo di mediazione” e pertanto nessun compenso è riconosciuto al Mediatore 
nominato per tali procedure di mediazione; 

 
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 sopra richiamato, si è 

provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dei relativi incarichi, 
 

determina 
 

1. di imputare la spesa complessiva lorda di € 3.593,20, oltre I.V.A., relativa ai compensi dei 
Mediatori, come dettagliati nell’allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, 
sul conto 325042 del bilancio del corrente esercizio; 
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2. di dare atto che le indennità del servizio di mediazione, pari a complessivi € 7.123,00, oltre 
I.V.A., sono state imputate sul conto 313021 del bilancio del corrente esercizio, in applicazione 
delle tariffe dettagliate nell’allegato di cui al precedente punto 1. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
 
 
CENTRO DI COSTO: AA09 - CODICE SIOPE: 2298 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


