
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 279 del 21.7.2014 

Giudizio: impresa Manzo Vincenzo/Iacp – Appello avverso sentenza n. 523/14 del 
Tribunale di Avellino – acconto avv. Bartolomeo Pasquale 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO:  
CHE con sentenza n. 523/2014 il Tribunale di Avellino, accogliendo la domanda 
dell’impresa Manzo Vincenzo, ha condannato l’Iacp al pagamento della somma di € 
269.786,15 oltre Iva, maggiorata dell’incidenza degli interessi decorrenti sulla stessa 
dalla domanda (4.8.2014) all’effettivo soddisfo e ha condannato l’Istituto al rimborso, 
in favore dell’attore, delle spese e competenze del giudizio quantificate in € 6.500,00 
per esborsi ed € 6.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e 
Cap; 
 
CHE in data 21.05.2014 è stato notificato all’Istituto l’atto di precetto, acquisito al 
Prot. Gen. n. 6262 del 22.05.2014,  per il pagamento di quanto disposto in sentenza;  
 
CHE avverso la suddetta sentenza l’Istituto ha inteso proporre appello affidando 
l’incarico all’avv. Bartolomeo Pasquale, difensore dell’Ente nel giudizio di primo 
grado, con la possibilità di richiedere la sospensione della esecutività della suddetta 
sentenza;  
 
CHE  con nota acquisita al Prot. Gen. n. 7617 del 27.06.2014 l’avv. Bartolomeo 
Pasquale ha depositato l’atto di citazione in appello ed ha chiesto un acconto di € 
1.637,96; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria in data 17.07.2014 con la quale rimette la 
comunicazione del citato professionista per la liquidazione dell’acconto richiesto; 
 
RILEVATO 
che sul cantiere del Programma Quadriennale 1° biennio di Montoro Superiore vi è 
una disponibilità di € 1.694,15; 
 
RITENUTO 
di dover prelevare le somme occorrenti per la liquidazione delle competenze al citato 
professionista dalla residua disponibilità del cantiere;  
 
 



VISTO 
il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 883 del 9.2.1998, 
con il quale è stato concesso al Comune di Montoro Superiore un finanziamento di 
£.7.540.000.000 per l’eliminazione dell’emergenza abitativa post - sismica, con fondi 
a carico della legge 457/78 programma quadriennale 1° biennio; 
 

D I S P O N E 
 
impegnare e contestualmente autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare, a valere sui 
fondi disponibili sul c/c 5/1808 presso la locale Sezione della Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a favore del dell’avv. Bartolomeo Pasquale, la somma di € 1.388,65 e la 
somma di € 305,50 quale acconto per il giudizio di appello contro l’impresa Manzo 
Vincenzo per i lavori di costruzione alloggi in Montoro Superiore, con imputazione 
della spesa ai capitoli 2/10/03/002 e 2/10/03/003 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
impegnare liquidare, come liquida, a favore del dell’avv. Bartolomeo Pasquale, la 
somma di € 314,83 e la somma di € 69,27 quale acconto per il giudizio di appello 
contro l’impresa Manzo Vincenzo per i lavori di costruzione alloggi in Montoro 
Superiore, con imputazione della spesa ai capitoli 1/05/01/004 e 3/17/04/001 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare le somme occorrenti per la liquidazione 
delle competenze al citato professionista, dalla residua disponibilità del cantiere del 
Programma Quadriennale 1° biennio di Montoro Superiore; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


