
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 185 del 13.6.2013 

Giudizio IACP/ Garzilli Nicola e Raffaella -Comune di Solofra - Liquidazione acconto 
all’Avv. Luciano Titomanlio 

___________________________________________________________________ 
 

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 in virtù della sentenza n. 190/06 del Tribunale di Avellino, come confermata dalla 
recente sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4102/2012, l’Istituto deve agire 
contro i germani Garzilli Nicola e Garzilli Raffaella per recuperare la somma di € 
388.522,13 oltre interessi legali a far data dal 29/12/1994, in via esecutiva sia a 
mezzo di pignoramenti mobiliari ed immobiliari e sia mediante pignoramenti presso 
terzi; 
 
CHE l’Istituto potrà pignorare tutte le somme che si dovessero trovare depositate sui 
rispettivi c/c nonché tutte le somme che dovranno essere corrisposte ai Garzilli dal 
Comune di Solofra giusta sentenza n. 2922/2000 della Corte di Appello di Napoli; 
 
VISTA 
la nota dell’ufficio segreteria del 31.05.2013 con la quale trasmette la richiesta  
dell’Avv. Titomanlio di liquidazione di un acconto di € 5.000,00; 
 
RITENUTO 
di dover anticipare l’importo di cui sopra con fondi IACP e di recuperarli 
successivamente a seguito delle operazioni di pignoramento nei confronti  dei 
germani Garzilli Nicola e Raffaella; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’Avv. Luciano Titomanlio la somma di € 5.200,00 comprensiva di CAP 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 l’importo di cui  sopra con fondi IACP 
e di recuperarli successivamente a seguito delle operazioni di pignoramento nei 
confronti  dei germani Garzilli Nicola e Raffaella; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 



Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


