
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Integrazione Fondo Cassa Economato per le Spese Attività Giudiziaria Interna Anno 2019.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che con Determina Dirigenziale nr. 83 del 28 gennaio 2019 è stato costituito il "fondo cassa Economato 
per le spese di attività giudiziaria interna per l'anno 2019", per un importo pari ad €. 1.500,00, giusta 
impegno di spesa nr. 48/2019, già esaurito; 

● che all'avv. Izzo Michelina, quale professionista interno dell'Ente nonché Responsabile dell'Unità 
Operativa Legale, è stato dato mandato di porre in essere - tra le altre - anche ogni utile azione 
giudiziaria diretta al recupero dei crediti vantati dall'IACP di Caserta per rate di riscatto dovute e non 
pagate da alcuni acquirenti di alloggi popolari;  

● che la proposizione di dette azioni comporterà per l'Amministrazione un esborso di spese vive non 
indifferente, a fronte dell'indubbio recupero dei crediti, tra l'altro, assistiti da iscrizioni ipotecarie; 

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario integrare il Fondo Cassa Economato per le Spese Attività 
Giudiziaria Interna Anno 2019 dell'ulteriore somma di €. 3.500,00. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio;  
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D.Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA  

1. Autorizzare l'integrazione del Fondo Cassa Economato per le Spese Attività Giudiziaria Interna Anno 
2019 dell'ulteriore somma di €. 3.500,00; 

2. Impegnare, liquidare e pagare in favore dell'Economo il sopraccitato importo - €. 3.500,00 - che trova 
copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/9 dell'esercizio provvisorio anno 2019, avente ad 
oggetto "Spese per attività giudiziaria interna"; 

3. Autorizzare l'Economo ad anticipare di volta in volta, per un massimo di €. 500,00, la somma di cui al 
punto precedente, al Legale dell'Ente, avv. Izzo Michelina, che rendiconterà all'Unità Operativa 
competente sulle spese effettuate prima di chiedere una nuova anticipazione; 

4. 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.  405/2019 

 
 
  

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

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 28/06/2019


