
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 206 del 10.6.2019 

Giudizio: IACP/Pianeta Service srl – recupero morosità con contestuale azione di 
rilascio locale – Liquidazione competenze legali avv. Antonio Sorice 

___________________________________________________________________ 
 

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. 229 del 18.04.2019 veniva affidato l’incarico all’avv. Antonio 
Sorice per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio intrapreso per 
recupero crediti nei confronti di inquilini vari per locali tenuti in locazione, tra i quali 
Pianeta Service srl rappresentato da Barbone Michele; 
 
CHE in data 03.06.2019 il sig. Barbone, in rappresentanza della società Pianeta 
Service srl ha presentato richiesta di rateizzazione dei canoni arretrati; 
 
CHE con nota acquisita al prot. gen. n. 7529 del 04.06.2019 l’avv. Antonio Sorice ha 
trasmesso prenotula per la liquidazione delle sue competenze; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria del 04.06.2019 con la quale richiede di provvedere al 
pagamento nei confronti dell’avv. Antonio Sorice della somma di Euro 427,50 oltre 
spese vive, spese generali, Cap e Iva; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Antonio Sorice la somma di Euro 520,83 comprensiva di Cap e spese oltre Iva con 
imputazione della spesa ai capitoli 1/05/01/004 e 3/17/04/001 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento e di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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