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DISPOSIZIONE N° 117 del 10.3.2015 

Giudizio: Se.pa Costruzioni srl/Iacp - L.457/78 P.Q. – Costruzione n. 46 alloggi Calitri 
(richiesta compensi per maggiori lavori eseguiti) Sentenza R.G. 2879/2004  

pagamento somme disposte in sentenza nei confronti della Se.pa Costruzioni srl e 
avv. Ferdinando Raimo 

 
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 emessa dal Giudice dott. Antonio Pasquariello nella causa n. 
2879/2004 tra la Se.pa Costruzioni srl e l’Iacp il Tribunale di Avellino ha condannato 
l’Istituto al pagamento in favore della Se.pa Costruzioni srl della somma di € 
25.489,69 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo e ha condannato 
l’Iacp alla rifusione in favore della Se.pa di un terzo delle spese del giudizio, liquidate 
in € 990,00 per spese vive, € 4.835,00 per compensi oltre Cap e Iva come per legge 
ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché al rimborso 
spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore 
antistatario, avv. Ferdinando Raimo; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 2456 del 25.02.2015 l’avv. Raimo ha 
trasmesso specifica delle somme disposte nella suddetta sentenza; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 02.03.2015 con la quale richiede di 
provvedere al pagamento della somma di € 37.901,62 nei confronti della Se.pa 
Costruzioni srl e della somma di € 1.611,00 oltre spese generali, Cap e Iva nei 
confronti dell’avv. Ferdinando Raimo; 
 
CONSIDERATO 
che la scheda contabile riferita al cantiere di Calitri lavori di costruzione di n. 46 
alloggi P.Q. presenta una disponibilità di € 33.531,72 per cui gli importi di cui sopra 
possono gravare su detta disponibilità; 
 
VISTO 
il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 21179/97, cvon il 
quale è stato concesso al Comune di Calitri un finanziamento di £.8.980.000.000 per 
l’eliminazione dell’emergenza abitativa post - sismica, con fondi a carico della legge 
457/78 programma quadriennale 1° biennio; 
  
 
 
 



D I S P O N E 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, a favore dell’impresa Se.pa Costruzioni srl   
la somma di € 37.901,62 con imputazione della spesa al capitolo 2/10/03/002 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, a favore dell’avv. Ferdinando Raimo, la 
somma di € 1.926,76 comprensiva di spese generali e Cap oltre Iva con imputazione 
della spesa ai  capitoli 2/10/03/002 e 2/10/03/003  del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad anticipare con fondi IACP il maggiore importo 
occorrente oltre i 33.531,72 € e di recuperarlo non appena la Regione avrà messo a 
disposizione i relativi fondi;  
 
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 
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