
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Di Giacomo Giuseppa + 1 c/ IACP di Caserta. Sentenza nr. 3064/2018 del Tribunale di 
S. Maria C.V. - IV Sez. Civ. - R.G. nr. 702669/2011. Impegno di spesa in favore degli attori nonché dell’avv. 
Iacone Mario. Liquidazione sorta capitale.  

 
Premesso:  

● che, la sig.ra Di Giacomo Giuseppa è proprietaria di un alloggio popolare sito in Caserta alla via Trento 
nr. 3, per atto del Notaio Palermiti del 4 dicembre 2007 Rep. nr. 227736;  

● che, con atto di citazione, acquisito al protocollo IACP in data 20 ottobre 2011 al nr. 6076, la predetta Di 
Giacomo Giuseppa e il di Lei figlio Suppa Mario, a ministero dell’avv. Iacone Mario, hanno citato questo 
Istituto, dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Caserta -, onde 
conseguire il risarcimento dei danni determinatisi, a partire dal 30 marzo 2009, nell’appartamento sito in 
Caserta, via Trento nr. 3, in conseguenza delle lamentate infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal 
solaio di copertura, oltre il risarcimento dei danni alla persona patrimoniale e non patrimoniale, biologico 
e morale, cosi come quantificati in atti; 

● che con sentenza nr. 3064/2018, il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione 
Civile -, dott.ssa Bernardel Elisabetta, ha accolto, solo parzialmente, la domanda attorea e, per l’effetto, 
ha condannato l’IACP di Caserta al pagamento, in favore di Di Giacomo Giuseppa e Suppa Mario, della 
complessiva somma di €. 5.400,00, nonché al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in 
complessivi €. 4.323,00 per onorari (di cui €. 2.738,00 per il  giudizio in parola ed €. 1.585,00 per il 
procedimento di accertamento tecnico preventivo) ed €. 687,00 per spese, oltre accessori come per 
legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre, ancora, alla restituzione agli 
attori delle spese di CTU; 

● che la detta sentenza è stata notificata all’Ente, munita di formula esecutiva, in data 7 dicembre 2018;  
● che con pec, datata 15 aprile 2019, l'avv. Iacone Mario ha trasmesso i conteggi di quanto dovuto, 

precisando che alla sorta capitale riconosciuta dal Giudice Adito ai suoi clienti deve aggiungersi 
l'acconto versato al CTU, arch. Compagnone Giuseppe, al momento dell'inizio delle operazioni peritali 
(come documentato in atti) nonché ha indicato le modalità di pagamento;  

● che, pertanto, alla luce di quanto sopra, risulta necessario impegnare gli importi di cui alla sentenza in 
parola e rispettivamente:  
1.      €. 5.900,00 (di cui €. 5.400,00 per sorta capitale ed €. 500,00 per acconto CTU ), in favore degli 
attori, Di Giacomo Giuseppa e Suppa  Mario; 
2.      €. 5.857,30 (di cui €. 4.323,00 per compenso, €. 687,00 per spese vive, €. 648,45 per spese 
generali ed €. 198,85 per CPA), in favore dell’avv. Iacone Mario. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Vista la sentenza nr. 3064/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile -;  
● Vista la pec dell'avv. Iacone Mario datata 15 aprile 2019; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Impegnare la complessiva somma di €. 11.757,30, di cui €. 5.900,00 (sorta capitale + acconto CTU) in 
favore degli attori, Di Giacomo Giuseppa e Suppa Mario ed €. 5.857,30 (spese processuali) in favore 
dell’avv. Iacone Mario, per la vertenza di cui in premessa. 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. Liquidare e pagare l'importo di €. 5.900,00 (sorta capitale + acconto CTU) in favore degli attori secondo 
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le modalità indicate dal  loro procuratore, avv. Iacone Mario, con pec del 15 aprile 2019 e 
precisamente: Beneficiario: Di Giacomo Giuseppa; Istituto di credito: UNICREDIT S.p.A.; IBAN: 
IT83A0200814906000110098381; Causale: Sorta Capitale + acconto CTU – Vertenza: Di Giacomo 
Giuseppa + 1 c/ IACP di Caserta; Sentenza nr. 3064/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -
Quarta Sezione Civile -; 

3. 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 
 
IMPEGNI DELLA SPESA NR. 240/2019 DI GIACOMO  - 241/20219 IACONE AVV. MARIO 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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