
I.A.C.P. di Avellino in liquidazione 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 49 DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: Determina di incarico allo studio legale associato Antonio e Francesco Castellano 

per la difesa dell’Iacp in Liquidazione a seguito di atto di citazione proposto dalla sig.ra Caruso 

Filomena e altri innanzi al Tribunale di Avellino 

 

********* 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

PREMESSO 

che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ACER n. 19/32 del 03/07/2020, la 

scrivente avv. Rosa Percuoco (C.F.: PRCRSO55P46F839A) è stata investita delle funzioni di 

Direttore Generale della stessa ACER; 

 

che, alla stregua di quanto previsto al comma 7, dell’art. 7 bis del Regolamento della Regione 

Campania n. 4/2016 del 28/06/2016 e s.m.i., il Direttore Generale dell’ACER riveste anche il 

ruolo di Commissario Liquidatore degli IIAACCPP campani e, quindi, la scrivente riveste 

attualmente tale ruolo per lo IACP di Avellino in liquidazione; 

 

che, nelle more della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 dello IACP di 

Avellino in liquidazione, con provvedimento commissariale n. 3 del 17/03/2020 è stata 

disposta la gestione provvisoria del Bilancio IACP, per il periodo da marzo ad aprile 2020, nei 

limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato 

(anno 2019) e dei residui finali di tale bilancio, affinché, in relazione alle competenze rimaste 

agli IIAACCPP campani in liquidazione (e non transitate all’ACER), si possano assolvere le 

obbligazioni già assunte, le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 

da obblighi tassativamente regolati dalla legge, nonché si possano effettuare i pagamenti delle 

spese per le utenze a servizio degli immobili e per le spese delle utenze per la rete aziendale 

mobile, nelle more del subentro, con voltura di tali utenze da parte di ACER, per evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Tale gestione provvisoria è stata 

prorogata al 30/06/2020 con provvedimento commissariale n. 12 del 08/05/2020 e 

successivamente al 30/09/2020 con provvedimento commissariale n. 49 del 29/06/2020; 

 

che in data 29/07/2020 veniva notificato e acquisito al prot. n. 54540 in pari data atto di 

citazione proposto dalla sig.ra Caruso Filomena e altri, innanzi al Tribunale di Avellino, al fine 

di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di proprietà a seguito di 

esproprio aree in Sant’Angelo dei Lombardi; 



 

che in data 07/09/2020 prot. S.T. 1105 il Settore tecnico – Ufficio Patrimonio comunicava che 

le questioni legali relative agli espropri inseriti nel “programma straordinario” erano state 

seguite dall’avv. Antonio Castellano; 

che con nota del 09/09/2020 prot. n. 68867 veniva trasmesso all’avv. Castellano il suddetto 

atto di citazione proposto dalla sig.ra Caruso Filomena e altri con la richiesta di informativa in 

merito; 

che in data 14/09/2020 prot. n. 72707 l’avv. Castellano trasmetteva relazione in merito alla 

richiesta avanzata dagli attori di risarcimento del danno per una presunta “occupazione 

usurpativa” con responsabilità solidale tra il Comune di Solofra e lo Iacp di Avellino riguardante 

l’intervento eseguito alla località Fontana Piccola del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi di 

cui alla delibera del 08/04/1986 del Consiglio Regionale della Campania; 

che per la suddetta questione è stata prospettata dalle parti la possibilità di una soluzione 

bonaria attraverso la sottoscrizione di una transazione; 

che in merito all’atto di citazione notificato dalla sig.ra Caruso Filomena e altri, l’avv. 

Castellano, nella suddetta relazione, ha comunicato l’opportunità da parte dello Iacp di 

Avellino in liquidazione di costituirsi in giudizio, per contestare la quantificazione del 

risarcimento del danno operata dagli attori e per evitare che, in mancanza della costituzione 

in giudizio, lo Iacp di Avellino in liquidazione possa incorrere in ulteriori esborsi; 

che con nota prot. 36751 del 12/06/2020 l’avv. Rosa Poeta, nella qualità di Direttore Generale 

dell’ACER e di Commissario Liquidatore degli IIAACCPP campani, comunicava che per 

continuità difensiva è opportuno affidare l’incarico al legale che ha già sostenuto le precedenti 

fasi giudizio; 

CONSIDERATO 

che per il giudizio di cui in premessa l’avv. Antonio Castellano dello studio legale Antonio e 

Francesco Castellano ha seguito il precedente grado di giudizio; 

 

VISTO  

il preventivo di compenso per la costituzione nel giudizio proposto dalla sig.ra Caruso 

Filomena e altri innanzi al Tribunale di Avellino trasmesso dall’avv. Antonio Castellano con 

nota prot. n. 74063 del 17.09.2020 calcolato secondo i minimi tabellari del D.M. 55/2014, per 

un valore di € 5.885,00 oltre spese generali 15% per € 882,75, oltre cassa 4% per € 270,71 oltre 

iva 22% per € 1.548,46, per un totale di € 8.586,92, oltre eventuali spese di giudizio; 

 

CONSIDERATO  

che la suddetta spesa è a carico dello Iacp di Avellino in liquidazione in quanto il giudizio è 

antecedente l’entrata in vigore della delibera di Giunta Regionale n. 74 del 11.02.2020; 

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico per la difesa dello IACP di Avellino in liquidazione nel giudizio in oggetto 



allo studio legale associato avv.ti Antonio e Francesco Castellano con studio in Avellino alla via 

Corso Umberto I, 148 IBAN IT60A0335315100000000000700; 

 

di impegnare per l’onorario da corrispondere al legale per il suindicato incarico la somma pari 

a € 5.885,00 oltre spese generali 15% per € 882,75, oltre cassa 4% per € 270,71 oltre iva 22% 

per € 1.548,46, per un totale di € 8.586,92, con imputazione ai capp./artt. 1.05.01.004 e 

3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

 

di impegnare altresì la somma di Euro 1.000,00 per eventuali spese vive da documentare, con 

imputazione al cap./art. 1.05.01.004 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

 

di riservarsi di trasmettere idonea comunicazione al Dirigente EFIN ACER nella qualità di 

Coordinatore Finanziario della liquidazione degli IIAACCPP campani; 

 

di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal 

d.lgs. 97/2016. 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Dott.ssa Rosa PERCUOCO 


