
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 408 del 1.10.2015 

Giudizio: eredi D’Angerio/Iacp e Comune di Serino – Liquidazione somma 
transattivamente determinata nei confronti del Comune di Serino 

___________________________________________________________________ 
 

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. 115 del 06.03.2015 nell’ambito del giudizio pendente tra gli 
eredi D’Angerio, l’Iacp e il Comune di Serino l’Istituto ha proceduto all’approvazione e 
integrale accettazione della transazione sottoscritta con il Comune di Serino che 
prevede, tra l’altro, la corresponsione da parte dell’Iacp al Comune di Serino della 
somma di € 160.000,00 quale rimborso dell’indennità di occupazione, di 
espropriazione e di qualsiasi altra indennità; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n.8466 del 24.08.2015 è stato notificato all’Iacp 
Atto di Pignoramento Mobiliare presso terzi proposto dalla sig.ra Barone Mafalda e 
altri contro il Comune di Serino e l’Iacp terzo pignorato; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 12588 del 16.09.2015 il Comune di Serino ha 
trasmesso certificato rilasciato dall’Ufficio Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di 
Avellino attestante la mancata iscrizione a ruolo della suddetta causa di 
pignoramento mobiliare presso terzi attivata dalla sig.ra Barone Mafalda; 
 
CHE con il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo il pignoramento è 
divenuto inefficace con la cessazione di ogni obbligo da parte del terzo pignorato e, 
di conseguenza si può procedere all’accredito della somma di € 160.000,00 nei 
confronti del Comune di Serino; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria del 16.09.2015 con la quale richiede di provvedere al 
pagamento nei confronti del Comune di Serino  della somma di € 160.000,00; 
  

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del 
Comune di Serino la somma di € 160.000,00 con imputazione della spesa al  capitolo 
2/10/03/001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 



 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


