
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 339 del 19.11.2013 

Incarico Professionale 
___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
VISTA la determina commissariale n. 44 del 9.9.2011 n. 152 del 12.03.2012, n. 236 
del 10.08.2012 e n. 303 del 12.03.2013 rispettivamente di approvazione e 
aggiornamento delle Short List per il conferimento di incarichi di natura professionale 
per consulenze e/o collaborazione nelle materie di competenza dell’IACP di Avellino; 
 
PREMESSO: 
CHE il Condominio di via Gaetano Salvemini n. 8 di Avellino, in persona della sua 
amministratrice pro-tempore avv. Alba Maria Caterina Carrescia, va creditore, in 
detrimento dell’Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Avellino, della 
globale somma di € 3.215,06 a fronte del pretermesso versamento di oneri 
condominiali relativi alla unità abitativa condotta in locazione dagli eredi del sig. 
Negrone Pasquale, ed attualmente detenuta da uno dei coeredi, sig. Negrone 
Sabino;  
 
CHE in data 28.10.2013 Prot. Gen. 12962 è stata notificata all’Istituto ingiunzione di 
pagamento per la somma di € 3.215,06 oltre interessi legali, oneri di legge e spese, 
per la causale di cui in premessa; 
 
CHE l’immobile abitato dal sig. Negrone Sabino, erede di Negrone Pasquale è stato 
assegnato con promessa di futura vendita il cui contratto all’art. 4  comma b) 
sancisce l’obbligo da parte dell’assegnatario intestatario del contratto al pagamento 
delle somme necessarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni 
dello stabile;   
 
CHE lo IACP con nota prot. 9345 del 15.7.2010 ha comunicato all’amministratore del 
condominio che ai sensi della normativa vigente (legge n. 60 del 14 febbraio 1963 e 
legge n. 43 del 28 febbraio 1949) gli oneri condominiali ordinari e straordinari sono a 
carico dei promissari acquirenti; 
 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio e affidare l’incarico all’avv. Antonio 
Sorice, per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente;  
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      



DISPONE 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’ avv. Antonio Sorice, con studio in Avellino, 
alla via Colombo n. 34, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da 
sottoscrivere prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività con il citato professionista 
per la regolamentazione dei compensi spettanti. 
 
Sottoporre la presente in via di ratifica al legale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


