
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER (già IACP di Caserta) c/ Lion 10 s.r.l.. Sentenza nr. 295/2019 del Giudice di Pace 
di Caserta - R.G. nr. 1424/2018. Impegno di spesa in favore dell'avv. Ciasullo Davide Maria.  

  

Il Direttore Generale  

 
Premesso:  

● che, con ricorso per decreto ingiuntivo, proposto dinanzi al Giudice di Pace di Caserta, la Lion 10 s.r.l., 
rappresentata e difesa dall’avv. Ciasullo Davide Maria, ha chiesto, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., 
all’IACP di Caserta il pagamento della complessiva somma di €. 1.121,33, oltre interessi legali, per 
mancato pagamento delle fatture emesse per il servizio prestato; 

● che, il Giudice di Pace di Caserta, dott.ssa De Sapio Maria, con decreto ingiuntivo nr. 627/2018 ha 
ingiunto all’Istituto, il pagamento della somma di cui sopra, oltre interessi legali, nonché delle spese legali 
con attribuzione all’avvocato dichiaratosi antistatario; 

● che avverso detta ingiunzione è stata proposta opposizione, dinanzi al competente Ufficio 
Giudiziario, dall'ACER, già IACP di Caserta, a ministero dell'avv. Izzo Michelina, professionista interno 
dell'Ente, giusta determina dirigenziale di incarico nr. 187 del 20 marzo 2018;  

● che con sentenza nr. 295/2019, resa al culmine del procedimento rubricato con il nr. 1424/2018 R.G., il 
Giudice di Pace di Caserta , dott. Capitelli Marco, ha  così deciso: "1) dichiara cessata la materia del 
contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 212/18 reso dal Giudice di Pace di questo 
Ufficio in data 16/02/2018; 2) condanna l'ACER al pagamento in favore della LION 10 S.r.l. delle spese 
di lite, che si liquidano in complessivi Euro 526,00, di cui Euro 76,00 per esborsi ed Euro 450,00 per 
compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per 
legge, con attribuzione all'avv. Davide Maria Ciasullo";  

● che la detta sentenza è stata notificata all’Ente, munita di formula esecutiva, in data 11 marzo 2019;  
● che l'avv. Ciasullo Davide Maria, quale difensore di sé medesimo, ha notificato, in data 11 

luglio 2019, atto di precetto per complessivi €. 904,82 per compensi legali liquidati in sentenza oltre, 

ancora, a quelli successivamente maturati; 
● che, pertanto, alla luce di quanto sopra, risulta necessario impegnare l'importo di €. 904,82 (di cui 

€. 693,00 per compenso, €. 76,00 per spese vive, €. 103,95 per spese generali ed €. 31,87 per CPA), in 
favore dell’avv. Ciasullo Davide Maria. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Vista la sentenza nr. 295/2019 del Giudice di Pace di Caserta, resa al culmine del procedimento 

rubricato con il nr. 1424/2018 R.G.;  
● Visto l'atto di precetto notificato all'Istituto in data 11 luglio 2019; 
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la complessiva somma di €. 904,82 in favore 
dell’avv. Ciasullo Davide Maria. 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. Trasmettere copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.   
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 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.  522/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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