
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 69  del 29.2.2012 

Giudizio IACP/ Sirignano Gaetano (giudizi: opposizione cartella esattoriale e 
intimazione di sfratto) liquidazione competenze avv. Edonolfo Nittolo 

___________________________________________________________________ 
 

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 su istanza presentata dagli assegnatari degli alloggi Ina-Casa in Via Casa 
Ettore n. 65 di Marzano di Nola,  l’IACP autorizzava la realizzazione di n. 6 locali 
terranei nella parte posteriore del fabbricato, su suolo di esclusiva proprietà IACP, a 
spese degli istanti con il conseguente riconoscimento di quanto pagato mediante 
decurtazione dei canoni di locazione e subordinatamente al conseguimento dei titoli 
necessari per la esecuzione dei manufatti; 
 
CHE l’ Istituto cedeva in proprietà al sig. Siringano Gaetano, l’alloggio popolare sito 
in Via Casa Ettore n. 65, escludendo dalla cessione il locale terraneo edificato su 
suolo IACP;  
 
CHE l’IACP comunicava al  sig. Sirignano il canone da pagare per il locale terraneo e 
lo invitava alla sottoscrizione del contratto di locazione, invito che lo stesso 
contestava; 
 
CHE a seguito di cartella esattoriale il sig. Siringano proponeva opposizione; 
 
CHE l’Istituto, nel contempo, chiedeva all’A.G competente il rilascio dell’immobile 
detenuto senza titolo con  contestuale richiesta di pagamento delle indennità di 
occupazione illegittima e affidava l’incarico all’avv. Edonolfo Nittolo; 
 
CHE tali giudizi si sono conclusi tra le parti con la transazione del 22.12.2011; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 30.12.2011 con la quale  rimette la nota  
del citato professionista per la liquidazione della somma di € 1.554,02 comprensiva di 
accessori oltre IVA, per il giudizio di opposizione a cartella esattoria e € 1.770,20 
comprensiva di accessori oltre IVA per il giudizio di sfratto, 
 

D I S P O N E 
 
di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Edonolfo Nittolo la somma di: 



3) € 1.554,02 oltre IVA, per il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, con 
imputazione della spesa ai cap. 1.05. 01.004 e 1.05.01.014 del bilancio per 
l’esercizio finanziario in corso; 
 
4) € 1.770,20 oltre IVA, per il giudizio di sfratto, con imputazione della spesa ai cap. 
1.05. 01.004 e 1.05.01.014 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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