
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 67 del 29.2.2012 

Giudizio IACP/ Balestrieri - liquidazione competenze avv.ti Antonio Barra e Antonio 
Castellano 

___________________________________________________________________ 
 

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 disposizione n. 119 del 24.3.1998, veniva affidato l’incarico agli avv.ti 
Antonio Barra e Antonio Castellano a difendere l’IACP, chiamato in causa dal 
Comune di Avellino, nel giudizio, pendente innanzi al Tribunale di Avellino tra i sig.ri 
Balestrieri ed il Comune relativo al risarcimento danni per occupazione illegittima di 
suoli  in località Cc/da Archi e Via F. Tedesco di Avellino; 
 
CHE ill giudizio veniva sospeso dal Tribunale, il quale rimetteva gli atti alla Corte di 
Appello competente per materia relativamente alla decisione sulla domanda 
principale; 
 
 CHE con ricorso depositato il 15.12.2010 i sig.ri Balestrieri, chiedevano la 
riassunzione del e il giudice fissava l’udienza al 24.2.2011 per la comparizione delle 
parti, pertanto, veniva affidato l’incarico agli stessi professioni già incaricati con la 
disposizione n. 119/98;  
 
CHE con sentenza n. 2037/11 il Tribunale di Avellino, in accoglimento delle tesi 
difensive, ha rigettato sia la richiesta dei Balestrieri, sia ogni e qualsiasi richiesta di 
essere garantiti dall’IACP avanzata dal Comune, dichiarando espressamente la 
“estraneità dell’IACP al giudizio”, compensando, però, le spese del giudizio;  
 
CHE la determina di incarico prevedeva il pagamento di un unico onorario, calcolato 
ai minimi tariffari,e, poi diviso per due; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 30.1.2012 con la quale  rimette la nota  
dei citati professionisti per la liquidazione di quanto dovuto ai predetti professionisti, 
 
 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore:  



1) Avv. Antonio Castellano la somma di € 9.478,00 oltre IVA, con imputazione della 
spesa ai cap. 1.05. 01.005 e 1.05.04.008 del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso; 
2) Avv. Antonio Barra la somma di € 9.478,00 oltre IVA, con imputazione della 
spesa ai cap. 1.05. 01.005 e 1.05.04.008 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. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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