
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 318 del 22.9.2014 

Proroga incarico all’avv. Antonio Sorice  
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione 
tra 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 l’IACP ha un vecchio contenzioso in essere con il precedente esattore Banca 
Popolare dell’Irpinia ora Banca Della Campania, relativi ad anticipazioni effettuate 
allo IACP, ragion per cui gli Uffici per le diverse pratiche pendenti hanno bisogno di 
assistenza legale per le soluzioni da adottare; 
 
che con determina n. 91 del 18.10.2010, all’Avv. Antonio Sorice, con studio in Via 
Colombo n. 34, 83100 Avellino, esperto in materia amministrativa, è stato affidato, 
con le modalità e i termini di cui alla convenzione sottoscritta, l’incarico per assistere 
l’Ente per la definizione del contenzioso con la Banca della Campania, e per le 
esigenze del Settore Amministrativo ( inquilinato, personale. Condomini e pratiche 
legali; 
 
CONSIDERATO 
che la Banca della Campania con nota in data 12.2.2014 acquisita al prot. IACP al n. 
1908, ci invita alla sistemazione della esposizione debitoria riveniente dalle 
anticipazioni effettuate per ns conto in esecuzione del Servizio di Esattoria a suo 
tempo svolto, precisando che in difetto avrebbe dato corso alle azioni giudiziarie; 
 
che con nota in data 24.2.2014 prot. 2366 lo IACP ha preliminarmente contestato gli 
importi richiesti, indicando una serie di adempimenti che dovevano essere eseguiti 
dall’esattore sulle pratiche oggetto di richiesta di rimborso, fermo restando la volontà 
di una composizione bonaria della esposizione debitoria; 
 
RITENUTO, pertanto, 
di prorogare l’incarico di ulteriori dodici mesi dalla data di scadenza della precedente 
convenzione 18.10.2014, alle stesse condizioni  indicate nella determina n. 91 del 
18.10.2008; 
 
RITENUTO, infine, 
di poter autorizzare sin d’ora la liquidazione del compenso alle singole scadenze e 
dietro presentazione di regolare fattura; 
 

DISPONE 
 
Di prorogare l’incarico di cui in premessa all’Avv. Antonio Sorice, con studio in Via 
Colombo n. 34, 83100 Avellino, con le modalità e i termini di cui alla convenzione in 



precedenza sottoscritta con il citato professionista per ulteriori dodici mesi, dalla data 
di scadenza della precedente 18.10.2014; 
 
di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a impegnare e liquidare l’importo del compenso alle 
rispettive, scadenze e dietro presentazione di regolare fattura con imputazione della 
spesa sugli appositi articoli del bilancio per l'anno 2014; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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