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

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 50 DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: Determina di assunzione di impegno di spesa per il pagamento delle competenze 

all’avv. Antonio Giuditta per il giudizio Ferrante Michele – recupero morosità – attività 

stragiudiziale 

********* 

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 con determina n. 228 del 18/04/2019 è stato affidato l’incarico all’avv. Antonio Giuditta 

per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio intrapreso nei confronti di inquilini 

vari non in regola con il pagamento dei canoni di locazione, tra i quali il sig. Ferrante Michele 

assegnatario del locale sito in Luogosano alla via A. Martino; 

che con nota del 05/09/2019 prot. n. 12500 l’Ufficio Inquilinato ha comunicato che il sig. 

Ferrante Michele ha provveduto a frazionare la morosità accumulata comprensiva di spese 

legali; 



che con nota prot.11906 del 20/08/2019 l’avv. Antonio Giuditta ha trasmesso preavviso di 

parcella per la liquidazione delle competenze che sono state già recuperate dal sig. Ferrante 

Michele; 

VISTA 

la nota dell’Ufficio segreteria del 04/09/2019 con la quale propone la liquidazione all’avv. 

Antonio Giuditta delle competenze legali dovute dal sig. Ferrante Michele e comprese nel 

piano di rateizzo formulato e sottoscritto dallo stesso per sanare la morosità, per l’importo di 

€ 136,00 per onorario, € 20,40 per spese generali 15%, € 6,27 per cassa forense ed € 6,50 per 

spese documentate, per un totale di € 169,17 oltre eventuale iva al 22%, calcolato in base ai 

minimi tariffari previsti dal Decreto n. 55 del 10 marzo 2014; 

 

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 dell’11.2.2020; 

 

che il giudizio non è presente nell’elenco delle passività allegato al piano industriale; 

 

DETERMINA 

 

di impegnare a favore dell’avv. Antonio Giuditta, c.f. GDTNTN85H01A783P, P.I. 14122521009, 

Iban IT40Y101003201100000015527, l’importo di € 136,00 per onorario, € 20,40 per spese 

generali 15%, € 6,27 per cassa forense ed € 6,50 per spese documentate, per un totale di € 

169,17 oltre eventuale iva al 22%, 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 


