
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Accertamento ed Incasso Spese Legali; Corresponsione Competenze Professionali all'Avvocato 
Interno ed Attribuzione Somme Personale Addetto all'Unità Operativa Legale.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che l’avv. Izzo Michelina, Responsabile dell’Unità Operativa Legale, ha rappresentato e difeso l’IACP di 
Caserta, tra l’altro, nei giudizi di seguito indicati, con - a fianco di ciascuno - l'Ufficio Giudiziario adito ed il 
numero di R.G. e precisamente:  

  

● che le sopraccitate procedure, numericamente identificate, risultano trovarsi nel seguente stato: 

1. esecuzione abbandonata per integrale pagamento del credito vantato dall'Ente, alla data del 30 giugno 
2019, nonché saldo delle spese legali;  

2. definita con sentenza nr. 3233/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile -, di 
rigetto di tutte le domande di parte attrice e compensazione delle spese di lite;  

3. stipulato accordo transattivo, con iniziale e parziale pagamento della sorte capitale e totale 

corresponsione dei compensi professionali; 
4. fase esecutiva tuttora in corso per bonario componimento, iniziale corresponsione dei canoni 

arretrati e prima quota di spese legali maturate; 
5. conclusa con totale recupero delle rate di riscatto relative all'immobile identificato con il B.U. 

027001060021 e il pagamento di €. 200,00 quali spese legali per Diffida Stragiudiziale notificata a 
mezzo UNEP. 

Accertato:  

● che, da una verifica dei provvisori di entrata della BPER Banca S.p.A., tesoriere dell’IACP di 
Caserta, sono risultati accreditati, sul conto corrente intestato all’Ente, gli importi (corrisposti dalle 
nostre controparti nei giudizi incardinati dall'Amministrazione che è, anche, risultata vittoriosa) di seguito 
specificati:  

PARTI/VERTENZA - UFFICIO GIUDIZIARIO ADITO NR. R.G.

1
I.PAR.FIN. S.p.A., già FINANSERVICE s.r.l.    
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - IV SEZIONE CIVILE 
- 

R.G. NR. 3531/2018 

2 LAURITANO IMMACOLATA    
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - I SEZIONE CIVILE - R.G.  NR. 6682/2008 

3
EDIL SERVICE s.r.l.   
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - IV SEZIONE CIVILE 
- 

R.G.  NR. 7696/2018 

4 PALMIERI LOREDANA   
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - I SEZIONE CIVILE -  R.G.  NR. 6125/2018 

5 GRIFFO RITA  RECUPERO RATE DI 
RISCATTO

VERTENZA  IMPORTO  PROVVISORIO DI ENTRATA  DATA  

1 I.PAR.FIN. S.p.A. €. 1.000,00 NR. 1373 26/06/2019 
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Ritenuto: 

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario accertare la complessiva somma di €. 3.297,73, sul 
capitolo/articolo dell’esercizio provvisorio anno 2019, importo che sarà ripartito nel prosieguo del 
presente provvedimento.  

 
Verificato, inoltre: 

● che l’avv. Izzo Michelina ha provveduto a redigere, nel rispetto delle tabelle professionali di cui al D.M. nr. 
55 del 10 marzo 2014, apposite note spese giudiziali, calcolate secondo parametri minimi, riposte 
ognuna nel rispettivo fascicolo di causa, ovvero in caso di soccombenza della controparte a concordare i 
compensi spettanti;   

● che dai predetti nr. 5 procedimenti consegue un importo complessivo pari ad €. 6.273,93che risulta così 
dettagliato:  

1. Quota relativa ai Compensi Legali pari ad €. 4.999,70(di cui €. 2.411,70 per somme incassate dalle 
controparti, depurate dalle spese vive e spese generali ed €. 2.588,00 per la sola vertenza: Lauritano 
Immacolata c/ IACP di Caserta + altri); 

2. Quota relativa alla voce Spese Generali (15%) pari ad €. 749,95(importo complessivo di tutti i 
procedimenti);  

3. Quota relativa alle spese vive pari ad €. 524,28(sostenute con il fondo cassa assegnato alla U.O. 
Legale che restano introitate all'Ente); 

● l’adempimento del mandato professionale, nonché la congruità della predetta richiesta, alla luce della 
vigente normativa in materia - art. 67, 2° comma, del D.P.R. nr. 268/1987 -, come pure art. 27 del 
C.C.N.L. del 14 settembre 2000; 

● il rispetto dei limiti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 9 del Decreto Legge nr. 90/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge nr. 114/2014;  

● che bisogna procedere, pertanto, ad impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 5.749,65 (di cui 
€. 4.999,70 per compensi legali ed €. 749,95  per spese generali), a titolo di competenze professionali 
maturate per i procedimenti di cui in narrativa.   

Tanto premesso, accertato, ritenuto e verificato:  
   
·         Visti i fascicoli di causa;  
·         Visto il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 4737 del 30 
giugno 2005, come meglio specificato con la determina dirigenziale  nr. 236 del 13 aprile 2012 ;   
·         Visti gli artt. 67, 2° comma, del D.P.R. nr. 268/1987 e 27 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000;  
·         Visto l’art. 9 del Decreto Legge nr. 90/2014, convertito con modificazioni con la Legge nr. 114 dell’11 
agosto 2014;  
·         Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
·         Visto lo Statuto;  
·         Richiamata la propria competenza. 

DETERMINA    

1. Accertare ed autorizzare l’incasso, per i motivi di cui in premessa, da parte dell’Unità Operativa 
Contabilità Generale/Speciale Economato – CED, dell’importo complessivo di €. 3.297,73 (di cui 
€. 2.773,45 per compensi legali ed €. 524,28 per spese vive che, essendo state sostenute con il fondo 
cassa assegnato all’Unità Operativa Legale, restano introitate dall’Ente) sul capitolo/articolo nr. 
5.2.07.10/2 dell’esercizio provvisorio 2019, avente ad oggetto “Rimborsi per Procedimenti Legali”; 

2. Impegnare la somma di €. 5.749,65, competenze legali maturate per i procedimenti giudiziari di cui in 
narrativa, sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/9 dell’esercizio provvisorio anno 2019, avente ad oggetto: 

1 I.PAR.FIN. S.p.A. €. 300,00 NR. 1374 26/06/2019 
3 EDIL SERVICE s.r.l. €. 1.283,83 NR. 936 13/06/2019 
4 PALMIERI LOREDANA €. 513,90 NR. 812 07/05/2019 
5 GRIFFO RITA €. 200,00 NR. 1377 27/06/2019 
  TOTALE  €. 3.297,73  
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“Spese per Attività Giudiziaria Interna”; 
3. Liquidare e pagare la suddetta cifra così suddivisa:  

Ø      €. 4.999,70, a titolo di compensi in favore della Responsabile dell’Unità Operativa Legale - avv. Izzo 
Michelina -, previa effettuazione delle trattenute di legge;  
Ø      €. 749,95, a titolo di spese generali (15% sui compensi legali) all'unica dipendente assegnata 
all'Unità Operativa, dott.ssa  Delle Curti Maria, previa effettuazione delle ritenute di legge, nel rispetto 
dell’art. 3, comma 6, del “Regolamento in materia di compensi professionali al Procuratore Legale 
dell’Ente”; 

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.  462/2019 

ACCERTAMENTO DI ENTRATA 1581/2019              
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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