
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 383 del 3.12.2013 

Giudizio: IACP/Porcaro Giovanni – Comune di Chianche- Recupero somme per 
esproprio suolo - Liquidazione 50% spese processuali 

___________________________________________________________________ 
 

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 sentenza n. 16613/2013 la Corte Suprema di Cassazione in merito al 
ricorso n. 32560-2006 proposto dall’IACP contro Porcaro Giovanni; al ricorso n. 501-
2007 proposto dal Comune di Chianche contro Porcaro Alberto  avverso la sentenza 
n. 2467-2006 della Corte d’Appello di Napoli, riuniti i ricorsi, ha dichiarato 
inammissibile il principale, rigettato l’incidentale e condannato il Comune e l’IACP in 
solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Porcaro in 
complessivi € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per onorario di difesa dichiarando 
interamente compensate tra le parti quelle tra Comune e IACP; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen n. 13631 del 14.11.2013 l’avv. Gino De Pietro 
ha notificato l’atto di precetto per il pagamento di quanto disposto nella suddetta 
sentenza; 
 
CHE in data 28.11.2013 è stata acquisita al Prot. Gen. n. 14194 copia della nota 
spese e competenze inviata dall’avv. Gino De Pietro per conto del sig. Giovanni 
Porcaro, per l’importo di € 3.556,26 comprensiva di spese, CPA e Iva che dovrà 
essere liquidata nella misura del 50% in quanto la restante parte è a carico del 
Comune di Chianche;  
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 28.11.2013 con la quale si rimette la 
richiesta dell’avv. Gino De Pietro per il sig. Giovanni Porcaro, per l’esecuzione della 
sentenza n. 16613/2013 della Corte di Cassazione;  
  

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore del 
sig. Porcaro Giovanni  la somma di € 1.778,13 comprensiva di CPA, spese e Iva 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 

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


