
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 250 del 31.7.2019 

Giudizio: Iacp/Serluca Roberto – recupero morosità – Liquidazione competenze avv. 
Bartolomeo Pasquale 

___________________________________________________________________ 
 

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. 230 del 18.04.2019 è stato affidato l’incarico all’avv. Bartolomeo 
Pasquale per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nell’azione di recupero crediti 
nei confronti di inquilini vari per locali tenuti in locazione, tra i quali quello sito in Ariano 
Irpino alla Contrada Viggiano, 44 assegnato al sig. Serluca Roberto; 
 
CHE con nota del 04.07.2019 l’Ufficio Inquilinato ha comunicato che il sig. Serluca 
Roberto ha sanato la morosità pendente a suo carico; 
 
CHE con nota acquisita al prot. gen. n. 9301 del 04.07.2019 l’avv. Bartolomeo 
Pasquale ha presentato preavviso di parcella per la liquidazione delle sue 
competenze; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio segreteria del 04.07.2019 con la quale si richiede di provvedere al 
pagamento, nei confronti dell’avv. Bartolomeo Pasquale, della somma di Euro 200,00 
oltre spese vive, spese generali, Cap e Iva; 
 
VISTI 
il provvedimento Commissariale n. 12 dell’11.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 9863 
del 12.7.2019, ad oggetto:”Autorizzazione esercizio provvisorio per l’annualità 2019 
per gli II.AA.CC.PP. Campani”; 
 
il provvedimento Commissariale n. 14 del 24.7.2019, acquisito al prot. IACP al n. 10682 
in pari data, ad oggetto: D.G.R. Campania n. 328 del 16.7.2019. Gestione periodo 
transitorio. Disposizioni del Commissario Straordinario “nelle more del 
perfezionamento dei trasferimenti economici-finanziari dagli II.AA.CC.PP. della 
Campania all’ACER; 

 
 
 
 
 



D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Bartolomeo Pasquale, la somma di Euro 245,70 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; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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