
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 385 del 23.11.2012 

Giudizio IACP/ Mauriello Antonio (recupero rate di ammortamento) - liquidazione 
acconto avv. Irene Masciola 

___________________________________________________________________ 
 

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 l’Istituto cedeva e trasferiva – con atto per Notar Pesiri del 9.12.1999 – al sig. 
Mauriello Claudio la nuda proprietà ed al sig. Mauriello Antonio – assegnatario – il 
diritto di abitazione sull’alloggio al quinto piano, distinto con il numero interno “11”, 
facente parte del fabbricato, sito in Avellino alla Via Di Vittorio n. 58 per il costo 
complessivo di € 34.086,16 (lire 66.000.000i) di cui € 10.225,85 (lire 19.800.000) 
versato prima della stipula, quale 30% del prezzo come sopra determinato e il 
residuo prezzo di € 23.860,31 (lire 46.200.000) da corrispondere in n. 180 rate 
anticipate mensili, ciascuna di € 159,09 (lire 308,057) per anni quindici; 
 
CHE il sig. Mauriello Claudio nel corso degli anni versava solo alcune rate di 
ammortamento rendendosi moroso, già dall’anno 2006; 
 
CHE la difesa dell’Ente è stata  affidata all’avv. Irene Masciola; 
 
VISTA 
la comunicazione dell’Ufficio Segreteria in data 17.11.2012 con la quale  rimette la 
nota del citato professione per la liquidazione di un acconto; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Irene Masciola l’acconto  di  € 1.040,00 comprensivo di CAP 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 StraordinarioIACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


