
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: IACP di Caserta c/ EDIL TE.FAS. s.r.l.. Sentenza nr. 1820/2017 del Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile - R.G. nr. 900243/2005. Impegno di spesa compensi legali avv. 
Lasco Federico.  

Premesso:  

● che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 4624 del 1° ottobre 2004 è stato conferito 
l’incarico all’avv. Lasco Federico di procedere, nelle opportune sedi giudiziarie, per il recupero di quanto 
dovuto, per inadempienza contrattuale, dall'impresa EDIL TE.FAS. s.r.l., con impegno di spesa nr. 
738/2004, pari ad €. 2.000,00, a titolo di acconto, già liquidato con Determina Dirigenziale nr. 654 del 21 
ottobre 2005; 

● che, con la sentenza nr. 1820, pubblicata il 5 giugno 2017, resa al culmine del procedimento rubricato 
con il nr. 900243/2005 R.G., il G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile -, 
dott.ssa Del Prete Maria, così ha provveduto “· accoglie la domanda di risoluzione e per l'effetto dichiara 
risolto il contratto di appalto oggetto di causa, meglio descritto nell'atto introduttivo del giudizio, per 
inadempimento della Edil TE.FAS s.rl.l; · accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento 
del danno e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell'istante della 
somma di € 75.928,30, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 
mese di aprile del 2005, quindi, anno per anno, ed a partire dal mese di aprile del 2006 e fino al 
momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella 
sopra precisata, oltre successivi interessi al tasso legale; · condanna parte convenuta al pagamento 
delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida nella somma complessiva di euro 6500,00 di 
cui euro 500,00 per spese ed €. 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura 
del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 
c.p.c.chiara inammissibile l’opposizione; 2) compensa le spese”. 

Considerato:  

● che, il sopraccitato professionista, con pec, acquisita al prot nr. EN/2018/1107/UN del 26 aprile 2018, ha 
comunicato che "dell'esame della visura camerale che mi avete consegnato, si evince che la Edil 
TE.FAS. S.r.l. è fallita nell'anno 2006. Il fallimento in questione è stato chiuso per insufficienza di attivo. 
Pertanto non risulta possibile recuperare nei confronti della predetta società la somma vantata 
dall'IACP di Caserta e riconosciuta dal Giudice nella sentenza in oggetto. Per le ragioni su esposte, 
con la presente vi richiedo il pagamento delle mie competenze professionali, così come quantificate 
dal Giudice nella citata sentenza, detratto chiaramente l'acconto già versatomi nell'anno 
2005 ...omissis ...."; 

● che con successiva missiva, acquisita al prot. IACP nr. EN/2019/1321/UN del 16 aprile 2019, l'avv. Lasco 
Federico ha sollecitato la corresponsione dei compensi legali maturati per la vertenza di cui trattasi 
ammontanti a complessivi €. 6.851,52, a lordo della R.A., (di cui €. 5.400,00 per compensi, €. 216,00 per 
CPA ed €. 1.235,52 per IVA); 

● che, pertanto, risulta necessario procedere ad impegnare l'importo di  cui sopra in favore dell’avv. Lasco 
Federico. 

Tanto premesso e considerato:  
-            visti gli atti d’ufficio;  
-            vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 4624 del 1° ottobre 2004 di conferimento 
incarico;  
-            vista la sentenza nr. 1820/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Quarta Sezione Civile -;  
-            viste le pec inviate nel tempo dell’avv. Lasco Federico;  
-            visto l’art. 12 dello Statuto;  
-            visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
-            richiamata la propria competenza. 
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 DETERMINA 

1. Impegnare, in favore dell’avv. Lasco Federico, per le motivazioni precisate in premessa, a titolo di 
compensi legali, la complessiva somma di €. 6.851,52. Detta spesa trova copertura finanziaria sul 
capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/8 dell'esercizio provvisorio anno 2019, avente ad oggetto “Contenzioso 
e Soccombenza”; 

2. 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.  406/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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