
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 163 del 20.5.2013 

Giudizio IACP/ Berardo Anna Maria/ Comune di Solofra – Liquidazione competenze 
avv, Carmen Pedicno 

___________________________________________________________________ 
 

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. 588/2013, la Corte di Cassazione, I Sez. Civile, ha rigettato il 
ricorso principale proposto dalla sig. Berardo nonché i ricorsi incidentali dei 
controricorrenti Comune di Solofra e IACP, confermando la sentenza del Giudice di II 
grado escludendo la legittimazione passiva dell’IACP e compensando tra le parti le 
spese del procedimento;  
 
CHE la difesa dell’Ente veniva affidata all’avv. Carmen Pedino; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 10.05.2013 con la quale rimette la nota 
del citato professionista di liquidazione delle competenze professionali; 
 
RILEVATO che la spesa non può gravare sul cantiere di Solofra, in quanto la scheda 
contabile presenta un saldo negativo, ma debba essere anticipata con fondi dell’Ente 
e poi recuperata nei confronti del Comune di Solofra;  
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore  
dell’avv. Carmen Pedicino la somma di € 10.795,90 comprensiva di CAP e spese, 
oltre IVA, con imputazione della spesa ai cap. 2.10.03.001 e 2.10.03.003 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare con fondi dell’Ente;  
  
Di autorizzare sin d’ora l’Ufficio Segreteria-Pratiche legali a procedere al recupero 
della predetta somma nei confronti del Comune di Solofra; 
 
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. 
 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 

 


