
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 85 DEL  26.2.2013 

Giudizio IACP / Porciello Franco. Liquidazione spese e competenze legali all’avv. 
Pellegrino Iglio 

___________________________________________________________________ 
  

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 il Sig. Porciello Franco, assegnatario di alloggio IACP in Castel Baronia alla Via 
G.G. Giordano, già Rione I.A.C.P. adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di volere: ” 
- accogliere la domanda e per l’effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto da 
parte dell’attore allo IACP di Avellino, per tutte le causali di cui alla premessa del 
presente atto; - in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto della 
domanda attorea: a) preliminarmente, dichiarare prescritto il credito alle annualità 
2002/2006; b) subordinatamente, rideterminare gli importi effettivamente dovuti sulla 
base delle dichiarazioni dei redditi già acquisite dall’ente convenuto e relative alla 
posizione del sig. Strazzella Angelo, coniuge non residente della signora Porciello 
Tiziana. – Condannare, in goni caso, l’ente convenuto, IACP di Avellino,in persona 
del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese diritti ed onorari di causa con 
attribuzione ai procuratori antistatari.” 
 
CHE  il G.I. all’udienza del 23.11.2012 ha dichiarato la propria incompetenza per 
territorio in favore del Tribunale civile di Ariano Irpino, concedendo alle parti il termine 
di 30 giorni per la riassunzione della stessa innanzi al Tribunale competente, 
compensando tra le parti le spese di lite; 
 
VISTE 
le note dell’ufficio Segreteria del 5.2.2013 con la quale rimette la nota del citato 
professionista per  liquidazione delle competenze professionali; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Pellegrino Iglio la somma di € 1.965,55 comprensiva di cap e spese oltre 
IVA, con imputazione della spesa ai cap. 1.05.01.004 e 1.05.01.014 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso;  
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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