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L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO 
Che l’IACP ha anticipato, per le opere di urbanizzazioni 
primarie connesse all’intervento per l’eliminazione delle 
baracche finanziate con delibera G.R.C. n. 4856 swl 
12.10.2001 e successivo decreto n. 466 del 16.6.2005, in 
favore del Comune di Lioni l’importo di € 336.295,35; 
 
che l’IACP ha reiteratamente richiesto giuste note prot. 
11971 del 21.9.2010; n. 9441 del 7.7.2011; n. 2754 del 
19.2.2013: n. 7937 dell’8.7.2014; n. 7207 del 26.5.2015, 
oltre all’invito diffida inviata in data 14.11.2018 dall’avv. 
Sorice legale convenzionato con l’Ente; 
 
che il decreto di finanziamento n. 466 del 6.6.2005 prevede 
che l’importo venga versato al Comune tramite la Tesoreria 
Comunale; 
 
che all’attualità nonostante i solleciti già formulati, non 
ultimo l’ulteriore sollecito al pagamento inoltrato sempre 
dall’avv. Sorice in data 15.3.2019; 
 
RITENUTO 
opportuno attivare giudizio nei confronti del Comune di 
Lioni innanzi al Tribunale di Avellino per il recupero della 
somma di € 336.295,35 oltre interessi al soddisfo e di 
affidare l’incarico all’avv. Antonio Sorice, che ha già curato 
la fase stragiudiziale; 
 
SENTITO il Direttore Generale, 
                                      



 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 
 
Di affidare all’avv. Antonio Sorice con studio in Avellino in 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, l’incarico di attivare giudizio 
innanzi al Tribunale di Avellino nei confronti del Comune di Lioni, per il recupero della 
somma di € 336.295,35 oltre interessi al soddisfo. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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

 


