
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 302 del 16.7.2015 

Giudizio: Pisano Luigia/Iacp – Risarcimento danni – Liquidazione spese atto di 
precetto 

___________________________________________________________________ 
 

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 in data 08.06.2015 veniva notificato all’Iacp atto di precetto proposto dalla sig.ra 
Pisano Luigia, nel quale si intima all’Istituto di pagare entro dieci giorni la somma 
complessiva di € 8.696,30; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 8104 del 17.06.2015 l’avv. Giuseppe 
Ceccarelli ha presentato nota spese per la liquidazione di quanto disposto nel 
suddetto atto di precetto nei confronti della sig.ra Pisano Luigia; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 25.06.2015 con la quale richiede di 
provvedere al pagamento nei confronti della sig.ra Pisano Luigia della somma di € 
8.696,30 comprensiva di sorta capitale liquidata in sentenza, rivalutazione monetaria 
fino al 20.10.2014, interessi fino al 20.10.2014, interessi dal 20.10.2014 al 
04.06.2015 compenso per atto di precetto, spese vive per copia sentenza e notifica 
atto di precetto, rimborso forfettario del 15% su € 225,00 Cap e Iva; 
  

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore della 
sig.ra Pisano Luigia la somma di € 8.696,30 comprensiva di sorta capitale liquidata in 
sentenza, rivalutazione monetaria fino al 20.10.2014, interessi fino al 20.10.2014, 
interessi dal 20.10.2014 al 04.06.2015 compenso per atto di precetto, spese vive per 
copia sentenza e notifica atto di precetto, rimborso forfettario del 15% su € 225,00 
Cap e Iva con  imputazione della spesa al  capitolo 1/05/01/004 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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