
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 315 del 6.11.2013 

Giudizio: IACP/Capozzi Filomeno – Transazione su sentenza Giudice di Pace di 
Avellino 

___________________________________________________________________ 
 

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 il sig. Capozzi Filomeno conveniva in giudizio l’IACP davanti al Giudice di Pace 
di Avellino per sentirlo condannare ad eseguire interventi tesi ad eliminare le 
infiltrazioni  provenienti dal passaggio pedonale esterno pavimentato che 
interessavano il suo immobile sito in San Michele di Serino alla via Tenente Nicola 
Vitale n. 3; 
 
CHE con sentenza n. 1152/2011 il Giudice di Pace di Avellino ha condannato l’IACP 
ad eseguire i suddetti interventi;  
 
CHE le parti hanno deciso di dare spontanea esecuzione a quanto disposto nell’atto 
di precetto; 
 
CHE in data 25/02/2010 il Direttore Generale dell’IACP e il sig,. Capozzi Filomeno 
hanno sottoscritto l’atto di transazione che obbliga l’Istituto a liquidare al procuratore 
costituito le spese vive di notifica della sentenza e degli atti di precetto, pari a € 24,28 
e le somme di € 40,00 a titolo di competenze per la redazione degli stessi, oltre a € 
150,00 quali competenze per la partecipazione all’atto di transazione. Il tutto, per un 
totale di € 190,.00 oltre € 24,28 come rimborso delle spese sostenute oltre IVA e 
CPA. 
   
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 24.10.2013 con la quale si invita a 
provvedere al pagamento di quanto disposto nel suindicato atto di transazione come 
richiesto dall’avv. Vincenzo Follo con fattura n. 11/2013 acquisita al Prot. Gen. n. 
6221 del 08.05.2013; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Vincenzo Follo la somma di € 221,88 comprensiva di spese e 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  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


