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DISPOSIZIONE N° 340 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 con sentenza n. 4102/2012 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello 
proposto da Nicola e Raffaella Garzilli, confermando la sentenza del  Tribunale di 
Avellino n. 190/2006 che li condannava alla restituzione, in favore dell’Istituto, della 
somma di € 388.522,13 con interessi legali a decorrere dal 29 dicembre 1994 fino 
all’effettivo pagamento, oltre al rimborso delle spese di lite; 
 
CHE con determinazione commissariale n. 314 del 25.03.2013 veniva affidato 
l’incarico all’avv. Luciano Titomanlio, già procuratore IACP nei precedenti gradi di 
giudizio, per il recupero di  quanto dovuto dai sigg. Nicola e Raffaele Garzilli   come 
da sentenza di cui sopra; 
 
RITENUTO necessario proseguire nell’azione esecutiva contro i germani Garzilli 
Nicola e Garzilli Raffaella sia a mezzo di pignoramenti mobiliari ed immobiliari e sia 
mediante pignoramenti presso terzi, in quest’ultimo caso l’Istituto potrà pignorare 
tutte le somme che si dovessero trovare depositate sui rispettivi c/c nonché tutte le 
somme che dovranno essere corrisposte ai Garzilli dal Comune di Solofra giusta 
sentenza n. 2922/2000 della Corte di Appello di Napoli; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      

DISPONE 
 
Di confermare l'incarico di cui in premessa all’ Avv. Luciano Titomanlio, con studio in 
Avellino in via Pironti n.9, già procuratore IACP nei precedenti gradi di giudizio, per il 
prosieguo dell’esecuzione nei confronti dei germani Garzilli e del Comune di Solofra, 
con le modalità e i termini di cui alla convenzione già sottoscritta a seguito della 
determina n. 314 del 25.03.2013. . 



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 
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