
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 270 del 19.8.2019 

Giudizio: Liotti Patrizia/Iacp – opposizione a cartella esattoriale – determina n. 142 
del 04.09.2008 – liquidazione competenze avv. Salvatore Rosania 

___________________________________________________________________  
 

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. 142 del 04.09.2008 veniva affidato l’incarico all’avv. Salvatore 
Rosania per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio promosso dalla 
sig.ra Liotti Patrizia innanzi al Tribunale di Avellino per opposizione avverso la cartella 
esattoriale con la quale Equitalia esige per conto dell’Iacp la somma complessiva di 
Euro 5.460,75 oltre accessori per canoni di locazione; 
 
CHE il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 1229/2019 del Tribunale di 
Avellino, che ha unificato in un unico dispositivo il suddetto giudizio con il Ricorso ex 
art. 700 c.p.c.; 
 
CHE avverso la suddetta sentenza n. 1229/2019 l’Istituto ha presentato Appello; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 9459 del 05.07.2019 l’avv. Rosania ha presentato 
preavviso di parcella per la liquidazione delle sue competenze; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio segreteria del 24.07.2019 con la quale si richiede di provvedere al 
pagamento, nei confronti dell’avv. Salvatore Rosania, della somma di Euro 2.738,00 
oltre 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. 
Salvatore Rosania, la somma di Euro 3.274,65 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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