
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: IACP di Caserta c/ Comune di Caserta + altri. Tribunale di S. Maria C.V. - IV Sez. Civ. - 
R.G. nr. 700334/2013. Impegno di spesa acconto C.T.U., ing. Pagano Maurizio.  

 
Premesso:  

● che, l'IACP di Caserta, a ministero dell'avv. Zarrillo Michele, ha incardinato, dinanzi al Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, IV sez. Civ., il giudizio, rubricato con il nr. 700334/2013 R.G., contro il comune di 
Caserta + altri, avente ad oggetto "la restituzione dell'immobile sito in Caserta, via Turati nr.30, 
Piazzetta Commestibili, edificio ESEDRA";  

● che, all'udienza del 4 novembre 2019 il G.U. della predetta Autorità Giudiziaria, dott. Anastasio Ernesto, 
in accoglimento delle richieste di parte attrice, ha disposto la consulenza tecnica nominando quale C.T.U. 
l'ing. Pagano Maurizio; col detto provvedimento ha riconosciuto allo stesso professionista un acconto 
di €. 500.00 ponendolo a carico dell'Ente;  

● che, l'ing. Pagano Maurizio con nota del 12 novembre 2019, ha trasmesso il verbale di nomina e, 
contestualmente, ha chiesto la liquidazione di quanto di spettanza, allegando, anche, rispettiva fattura 
elettronica; 

Considerato:  

● che, pertanto, alla luce di quanto sopra, risulta necessario impegnare l'importo di €. 500.00, a titolo di 
acconto per la vertenza specificata in oggetto in favore dell'ing. Pagano Maurizio.  

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Visto il verbale di udienza del 4 novembre 2019;  
● Vista la richiesta del C.T.U. ing. Pagano Maurizio del 12 novembre c.a.; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Impegnare la somma di €. 500,00, a titolo di acconto come disposto dal Giudice, in favore dell'ing. 
Pagano Maurizio, CTU nel procedimento rubricato con R.G. nr. 700334/2013. La predetta spesa trova 
copertura finanziaria sul capitolo nr. 6.1.04.30 art. 8 dell'esercizio provvisorio anno 2019, avente ad 
oggetto “Contenzioso e Soccombenza”; 

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.   

                                                                              
 MDC 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  713/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 22/11/2019


