
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 152 del 17.4.2012 

Giudizio  innanzi al Tribunale di Ariano irp. IACP/Barrasso Michele ed altri - 
liquidazione spese di lite 

___________________________________________________________________ 
 

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 atto di citazione del 23.7.1998, Barrasso Michele chiamava in giudizio 
l’IACP per sentirlo condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti l’occupazione 
illegittima  di un terreno, interessato alla costruzione di alloggi economici e popolari 
(P.S.) di sua proprietà in Grottaminarda; 
 
CHE con sentenza n. 397/05 il Tribunale di Ariano condannava l’IACP e le persone 
giuridiche chiamate, ognuna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento 
in favore del Barrasso della somma di € 6.0406,05 per la irreversibile trasformazione 
di mq. 265 di suolo oltre rivalutazione e interessi legali e a € 3.274,08 per 
l’occupazione dell’intera particella oltre interessi legali e al rimborso delle spese di 
lite, con attribuzione agli avv.ti Gianluigi Rinaldo e Paola Flammia; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 28.12.2011 con la quale  rimette copia 
della sentenza n. 397/05 per il pagamento delle spese di lite, pari a € 5.999,61 oltre 
accessori, a favore degli avv.ti Gianluigi Rinaldo e Paola Flammia;  
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore di: 
1) Avv. Gianluigi Rinaldo  la somma di 3.119,80 oltre IVA, con imputazione della 
spesa ai cap. 1.05.04.005 e 1.05.04.006 del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso;  
2) Avv. Paola Flammia la somma di 3.119,80 oltre IVA, con imputazione della spesa 
ai cap. 1.05.04.005 e 1.05.04.006 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 Straordinario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


