
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Piro Ugo c/ IACP di Caserta + altri. Sentenza nr. 2716/2018 del Tribunale di S. Maria 
C.V. - IV Sez. Civ. - R.G. nr. 801375/2009. Impegno di spesa in favore dell'attore nonché dell’avv. Spaziano 
Bartolomeo. Liquidazione spese CTU0.  

  

Il Direttore Generale  

 
Premesso:  

● che, il sig. Piro Ugo, a ministero dell'avv. Spaziano Bartolomeo, ha citato in giudizio l'Istituto, dinanzi al 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere  - Sezione Distaccata di Carinola -, per ottenere l’esatta 
determinazione dei confini tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà dell’Ente, chiedendo che 
fosse ordinato, anche, l’apposizione dei termini lapidei sull’accertata linea di demarcazione, nonché per 
conseguire la condanna dell’IACP al risarcimento dei danni che assume aver subito per non aver il 
convenuto aderito all’invito bonario di apposizione dei confini;  

● che con sentenza nr. 2716/2018, il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione 
Civile -, dott.ssa Del Prete Maria, ha accolto, solo parzialmente, la domanda attorea e, per l’effetto, ha 
condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in complessivi 
€. 5.578,00, di cui €. 78,00 per spese e €. 5.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori 
come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre, ancora, alla restituzione 
all'attore delle spese di CTU;  

● che la detta sentenza è stata notificata all’Ente, munita di formula esecutiva, in data 21 dicembre 2018;  
● che l'avv. Spaziano Bartolomeo, quale difensore di sé medesimo e del sig. Piro Ugo, ha notificato, in 

data 17 maggio 2019, due distinti atti di precetto per complessivi €. 8.240,06 cosi suddivisi: per l'attore €. 

1.480,06 (di cui €. 1.396,86 per spese di CTU anticipate; €. 80,00 per compenso atto di precetto ed €. 

3,20 per CPA) e per l'avvocato €. 6.760,00 per compensi legali liquidati in sentenza oltre, ancora, a quelli 

maturati per atto di precetto. 

Dato atto:  

● che con pec, datata 31 maggio 2019, il sopraccitato professionista ha trasmesso le fatture del CTU quale 
prova dell'avvenuto pagamento da parte del suo cliente, nonché, con successiva missiva, ha indicato le 
modalità di pagamento;  

● che, pertanto, alla luce di quanto sopra, risulta necessario impegnare gli importi di cui ai distinti atti di 
precetto in parola e rispettivamente:  
1.      €. 1.480,06 (di cui €. 1.396,86 per spese CTU anticipate, €. 80,00 per compenso atto di precetto ed 
€. 3.20 per CPA), in favore dell'attore Piro Ugo; 
2.      €. 6.760,00 (di cui €. 5.600,00 per compenso, €. 78,00 per spese vive, €. 825,00 per spese generali 
ed €. 257,00 per CPA), in favore dell’avv. Spaziano Bartolomeo. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Vista la sentenza nr. 2716/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile -

resa al culmine del procedimento rubricato con il nr. 801375/2009 R.G.;  
● Visti gli atti di precetto notificati all'Istituto entrambi  in data 17 maggio 2019; 
● Viste le pec dell'avv. Spaziano Bartolomeo; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  

N. 562 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 18/06/2019

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 10/06/2019



● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Impegnare la complessiva somma di €. 8.240,06, di cui €. 1.480,06 in favore dell'attore, Piro Ugo ed 
€. 6.760,00 in favore dell’avv. Spaziano Bartolomeo, 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 €. 1.480,06 in favore dell'attore secondo le modalità indicate dal suo 
procuratore, avv. Spaziano Bartolomeo, con pec del 10 giugno 2019 e precisamente: Beneficiario: Piro 
Ugo; Istituto di credito: UBI Banca S.p.A.; IBAN: IT45O0311175090000000010235; 
Causale: Restituzione Spese CTU + Compenso atto di Precetto – Vertenza: Piro Ugo c/ IACP di 
Caserta; Sentenza nr. 2716/2018 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 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  364/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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