
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Vertenza: R.D. Costruzioni s.r.l. c/ IACP di Caserta. D.I. n. 789/2017 del Giudice di Pace di Napoli 
Nord.  
Liquidazione sorte capitale e spese legali in favore della R.D. Costruzioni S.r.l.  

Il Direttore Generale  
  

Premesso:  
-          che la R.D. Costruzioni s.r.l., a ministero dell’avv. Russo Stefano, ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice di Pace 

di Napoli Nord, decreto ingiuntivo n. 789/2017 nei confronti dell’IACP di Caserta per la complessiva somma di € 
152,04, per la mancata corresponsione del saldo dei lavori eseguiti in virtù di contratto di appalto per la 
manutenzione ordinaria “zona B”, oltre interessi legali; con il medesimo atto il Giudice adito ha liquidato, a titolo 
di spese legali, l’importo di € 111,50, di cui € 21,50 per spese ed € 90,00 per compensi professionali oltre IVA e 
CPA come per legge;  

-          che il detto decreto munito di formula esecutiva è stato notificato all’Ente, in data 14 giugno 2018;  
-          che l’Istituto non ha interposto opposizione al provvedimento de quo non avendo ravvisato sufficienti ragioni 

che potessero giustificare l’azione;  
-          che l’avv. Russo Stefano, in nome e per conto della R.D. Costruzioni s.r.l., ha notificato, in data 6 febbraio 

2019, atto di precetto per complessivi € 710,02;  
-          che, con pec, acquisita al prot. IACP n. EN/2019/2129/UN del 10/07/2019, il succitato procuratore ha 

trasmesso i conteggi di quanto dovuto nonché ha indicato le modalità di pagamento;   
-          che, pertanto, alla luce di quanto sopra, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto in favore 

della R.D. Costruzioni S.r.l..  
Tanto premesso:  
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Visto il D.I. n. 789/2017 del Giudice di Pace di Napoli Nord;  
-          Visto l’atto di precetto, acquisito al prot. IACP n. EN/2019/478/UN del 7 febbraio 2019;  
-          Visto l’art. 12 dello Statuto;  
-          Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
-          Richiamata la propria competenza.  
   

DETERMINA  
   
1.        Impegnare, liquidare e pagare in favore della R.D. Costruzioni S.r.l. l’importo complessivo di € 710,02, in 

virtù dell’atto di precetto notificato in data 6 febbraio 2019, acquisito al prot. IACP n. EN/2019/478/UN del 17 
febbraio 2019;  

2.        Imputare detta spesa sul capitolo/articolo6.1.05.20 /1 avente ad oggetto: “spese edili per manutenzione 
stabili”, giusta impegno di spesa n. 361/2018 come da attestazione finanziaria da parte del competente 
Settore Economico Finanziario;  

3.        Predisporre il pagamento a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:  
-       Beneficiario: R.D. Costruzioni S.r.l.;  
-       Istituto di credito: Banca di Sconti e Conti Correnti filiale di  S. Maria C.V. ;  
-       IBAN: IT98G0323575040000010111468;  
-       Causale: Sorte Capitale e Spese di giudizio – vertenza: R.D. Costruzioni s.r.l. c/ IACP di Caserta;  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

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.  361/2018 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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