
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 307 del 22.10.2013 

Giudizio: IACP/De Vita Maria Elena – eredi Garzilli – liquidazione parcelle 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 con determina n. 6 del 16.03.2006 l’Istituto affidava l’incarico all’avv. Luciano 
Titomanlio per il recupero di somme nei confronti dei germani Garzilli Nicola e 
Raffalele; 
 
CHE con determina n. 7 del 16.03.2006 veniva affidato allo stesso professionista 
l’incarico di proporre appello avverso alla sentenza n. 190/06 per erronea 
liquidazione da parte del Tribunale di somma inferiore a quella effettivamente dovuta 
dall’Istituto; 
 
CHE con prenotula acquisita al Prot. Gen n. 9262 del 16.07.2013 l’avv. Titomanlio ha 
chiesto la liquidazione delle parcelle relative ai giudizi in oggetto; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 08.10.2013 con la quale si richiede di 
disporre il pagamento di quanto richiesto dal professionista; 
 
RITENUTO 
di dover anticipare con fondi IACP, e di ripianare successivamente dopo il recupero 
delle indennità di esproprio;  
 

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  € 19.500,00 comprensiva di cap oltre iva, 
al netto dell’acconto ricevuto per l’incarico conferito con determina n. 7 del 
16.03.2006 con imputazione della spesa ai capi. 2/10/03/001 e 2/10/03/003 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Luciano Titomanlio  la somma di € 11.388,00 comprensiva di cap oltre iva, 
al netto dell’acconto ricevuto per l’incarico conferito con determina n. 16 del 
30.05.2006 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 gli importi di cui sopra con fondi IACP, 
e di ripianare successivamente dopo il recupero delle indennità di esproprio; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


