
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 386 del 28.11.2019 

liquidazione al precedente Amministratore del Condominio di Avellino Via Salvemini 
n. 19 Domus Service srl di Rocco Lauretano 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO 
che lo IACP è proprietario di 5 unità immobiliari facenti parte del condominio di Avellino 
Via Salvemini n. 19; 
 
che detto condominio era amministrato dalla Domus Service srl di Rocco Lauretano; 
 
che la Domus Service srl fu sostituita nell’incarico dall’allora Amministratore Anna 
Curto che subentrò alla Domus Service srl il 9.11.2016 
 
che lo IACP alle rispettive scadenze aveva pagato tutte le quote previste nei bilanci 
preventivo e consuntivo; 
 
che nel dicembre 2016 l’amministratrice Curto incassò gli importi che avrebbe dovuto 
versare alla Domus Service srl; 
 
che l’amministratore della Domus Service srl ha fatto ricorso all’autorità giudiziaria per 
il recupero delle somme a lui spettanti;   
 
VISTA 
la PEC in data 21.11.2019, acquisita al prot. IACP al n. 18453 del 25.11.2019, con la 
quale l’avv. Antonio Peluso legale del precedente Amministratore del Condominio di 
Avellino Via Salvemini n. 19 Rocco Lauretano della Domus Service srl chiede il 
pagamento degli importi di cui al’atto di precetto del 31.10.2019 e altri provvedimenti 
emessi dalle autorià non in precetto; 



 
DISPONE 

 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore del 
precedente amministratore del condominio sito in Avellino, Via Salvemini n. 19 C.F. 
92074650646, nella persona di Rocco Lauretano della Domus Service srl, gli importi 
appresso riportati come da atto di precedtto del 31.10.2019, € 5.132,75 così ripartiti € 
289,00 quale sorte capitale, € 4.843,75 quali sanzioni coma da ordinanza n. 4059/2018 
( € 50,00 al giorno X 155 gg fino alla notifica del precetto del 26.4.2019 – quota 5/8) 
con imputazione della spesa al Cap. 1.05.01.005 del bilancio per l’esercizio finanziario 
in corso; 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Antonio Peluso i seguneti importi di cui all’atto di precetto del 31.10.2019: 
 
€ 363,58 comprensivi di spese e cap quali spese di giudizio per ordinanza ex art. 702 
TER cpc 19.6.2019 e spese legali RG 4351/2018 con imputazione della spesa al Cap. 
1.05.01.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
  
€ 200,32 comprensivi di cap e spese quale quota di competenza per il decreto 
ingiuntivo 677/2017 con imputazione della spesa al Cap. 1.05.01.005 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
€ 246,06 comprensivi di cap e spese per sentenza 3247/2018 del Giudice di Pace e 
relativo atto di precetto – rigetto opposizione - con imputazione della spesa al Cap. 
1.05.01.005 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
€ 996,29 comprensivi di cap e spese quali spese legali più compenso per atto di 
precetto – ordinanza del 20.3.2019, con imputazione della spesa al Cap. 1.05.01.005 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di incaricare l’Ufficio pratiche legali per l’avvio di azione di recupero delle somme di cui 
sopra e di risarcimento dei danni subiti nei confronti dell’amministratore dell’epoca 
Anna Curto; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


