
  

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. Liquidazione - Compensi Legali avv. Zinzi Francesco.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, con determina dirigenziale nr. 5 dell'11gennaio 2012 è stato conferito incarico all’avv. Zinzi 
Francesco di rappresentare e difendere l’IACP di Caserta nel giudizio incardinato, dinanzi al Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Caserta -, dai signori Di Giacomo Giuseppa e Suppa 
Mario, avente ad oggetto “Risarcimento danni da infiltrazioni”, con impegno di spesa nr. 23/2012, pari 
ad €. 1.500,00, a titolo di spesa presuntiva; 

● che con successivo provvedimento dirigenziale rubricato con il nr. 411 del 15 maggio 2019, è stata 
impegnata, in favore sempre dell’avv. Zinzi Francesco, l’ulteriore somma di €. 3.161,42, a titolo di saldo 
dei compensi legali maturati per la vertenza specificata in oggetto, giusta impegno di spesa nr. 
294/2019;  

● che il predetto procuratore, ha trasmesso fattura elettronica nr. 2/1 del 30 maggio 2019, per un importo 
pari ad €. 4.661,42, acquisita al prot. IVA nr. RA 2928 del 31 maggio 2019;  

● che, pertanto, risulta necessario procedere alla liquidazione in favore dell’avv. Zinzi Francesco. 

Tanto premesso:  
-          visti gli atti di ufficio;  
-          visti i provvedimenti dirigenziali così rubricati: nr. 5/2012 e nr. 411/2019;  
-          vista la fattura elettronica nr. 2/1 del 30 maggio 2019, acquisita al prot. IVA nr. RA 2928 del 31 
maggio 2019;  
-          visto l’art. 12 dello Statuto;  
-          visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
-          richiamata la propria competenza.    

DETERMINA  

1. Liquidare e pagare, in favore dell’avv. Zinzi Francesco, la complessiva somma di €. 4.661,42, impegnata 
rispettivamente per €. 1.500,00 con la determina dirigenziale nr. 5 dell'11 gennaio 2012, impegno di 
spesa nr. 23/2012e per €. 3.161,42 con la determina dirigenziale nr. 411 del 15 maggio 2019, impegno 
di spesa nr. 294/2019;  

2. Tale pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:  
Ø      Beneficiario: avv. Zinzi Francesco; Istituto di credito: Poste Italiane S.p.A.; IBAN:
IT28D0760114900000049193386; Causale: compensi legali – Vertenza: Di Giacomo Giuseppa + 1 
c/IACP di Caserta; 

3. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti 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.   23/2012 e 294/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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