
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: IACP di Caserta c/ Eredi Di Somma Giuseppa. Corte di Appello di Napoli - R.G. nr. 
2061/2014. Sentenza nr. 3515/2017. Pagamento ulteriore Contributo Unificato.  

Premesso:   

● che con sentenza nr. 3515/2017, la Corte di Appello di Napoli - Sezione III Civile -, pronunciando 
definitivamente nel giudizio d'appello specificato in oggetto, ha così provveduto: "a) dichiara 
inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado; c) 
dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater 
dpr 11/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis dpr cit.. …
Omissis… ”;  

● che l'avv. Cortellessa Davide, procuratore dell'Ente nella vertenza di cui trattasi, con pec, acquisita al prot. 
IACP nr. EN/2019/693/UN del 22 febbraio 2019, ha trasmesso la comunicazione pervenutagli da parte di 
Equitalia Giustizia S.p.A., con la quale è stato chiesto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato "di 
cui all'art. 13 Co. 1 bis dpr cit., così come da PQM della sentenza"; 

● che, alla luce di quanto sopra, risulta dovuto il pagamento di €. 990,00, a titolo di ulteriore contributo 
unificato, giusta sentenza nr. 3515/2017 della Corte di Appello di Napoli - Sezione III Civile -. 

Tanto premesso:  

● visti gli atti di ufficio; 
● vista la sentenza nr. 3515/2017 della Corte di Appello di Napoli - Sezione III Civile -; 
● vista la pec dell'avv. Cortellessa Davide, acquisita al prot. IACP nr. EN/2019/693/UN del 22 febbraio 

2019; 
● visto l’art. 12 dello Statuto; 
● visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● richiamata la propria competenza. 

        DETERMINA 

1. Impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 990,00, a titolo 
di ulteriore contributo unificato come disposto con sentenza nr. 3515/2017 della Corte di Appello di 
Napoli - Sezione III Civile -, mediante apposito Mod. F23. La predetta spesa trova copertura finanziaria 
sul capitolo nr. 6.1.05.10 art. 10 dell'esercizio provvisorio 2019, avente ad oggetto “Rimborsi e 
risarcimenti vari”;  

2. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza, 
nonché per conoscenza all'indirizzo pec: infospesegiustizia@pec.equitaliagiustizia.it.  
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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.  282/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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