
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N°  162 del 20.5.2013 

Giudizio  FICO Giuseppe/IACP -   liquidazione acconto all’avv. Angelo Maietta 
___________________________________________________________________ 
 

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 atto di citazione del 5.5.2003, l’impresa Fico Giuseppe aggiudicataria dei 
lavori di costruzione n. 18 alloggi nel Comune di Baiano conveniva l’IACP innanzi al 
Tribunale di Avellino per ottenere l’indennizzo a seguito della mancata consegna dei 
lavori, lavori non consegnati per l’intervento dell’Autorità di Bacino, che classificava i 
suoli come “area a rischio” e il Comune di Baiano non fu in grado di individuare altri 
siti per l’insediamenti;  
 
CHE  con determina n. 59 del 05.06.2003 veniva affidato l’incarico all’avv. Angelo 
Maietta per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente; 
 
CHE con sentenza n. 742/13 il Tribunale di Avellino ha rigettato le domande proposte 
da Fico Giuseppe e compensa le spese di giudizio; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 15.05.2013 con la quale rimette la nota 
del citato professionista per la  liquidazione delle competenze professionali; 
 
CONSIDERATO che la cifra può essere prelevata dalla disponibilità del cantiere dei 
lavori di costruzione di n. 18 alloggi in Baiano; 
 

D I S P O N E 
 
Di 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 dell’avv. Angelo Maietta la somma di € 11.419,20 
comprensiva di CAP oltre Iva,  con imputazione della spesa ai cap. 2.10.03.002 e 
2.10.03.003 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare l’importo dalla disponibilità del cantiere 
dei lavori di costruzione di n. 18 alloggi in Baiano; 
 
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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