
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 92 del 12.03.2013 

Giudizio: IACP/Clemente Pasquale + 1- Liquidazione competenze all’Avv. Stefania 
Ietti 

___________________________________________________________________ 
 

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  a seguito di gara a licitazione privata l’impresa Clemente Pasquale si 
aggiudicava i lavori di costruzione di n. 8 alloggi nel Comune di Melito Irp. e, in data 
17.8.1995 veniva stipulato il contratto di appalto; 
 
CHE  la consegna dei lavori avveniva in fata 11.12.1995, tuttavia, i lavori non 
avevano mai concreto inizio, pertanto, l’Istituto  stante il persistere 
dell’inadempimento dell’impresa con atto di citazione del 30.4.1999 e 7.5.1999 citava 
l’impresa clemente innanzi al Tribunale di Avellino per “azione di declaratoria di 
avvenuta risoluzione del contratto per rescissione e di risarcimento dei danni in 
materia di contratto di appalto di lavori pubblici”: 
 
CHE  con sentenza n. 1823/2012, il Tribunale di Avellino ha condannato l’impresa 
Clemente Pasquale (contumace) al pagamento a favore dell’istituto della somma di € 
59.610,95 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione monetaria, nonché 
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal 7.5.1999 sino all’effettivo 
soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 27.2.2013, con la quale  rimette la nota 
del citato professionista per la liquidazione delle sue spettanze; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a fare dell’Avv. 
Stefania Ietti, la somma di € 5.219,44 comprensiva di spese e CAP oltre IVA, con 
imputazione della spesa ai cap. 1.05.04.005 e 1.05.04.0008 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 dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
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