
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER, già IACP di Caserta c/ EDIL SERVICE s.r.l. – Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere - IV Sezione Civile - R.G. nr. 7696/2018, D.I. nr. 2453/2018. Accertamento ed incasso.  

 
Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che con Determina Dirigenziale nr. 662 dell'11 settembre 2018 è stato conferito all'avv. Izzo Michelina, 
professionista interno dell'Ente, l'incarico di porre in essere ogni azione giudiziaria utile al recupero del 
credito vantato dall'Istituto nei confronti dalla EDIL SERVICE s.r.l., per somme indebitamente percepite;  

● che, in data 24 ottobre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile -, al culmine 
del procedimento rubricato con il nr. 7696/2018 R.G., ha emesso Decreto Ingiuntivo nr. 2453/2018, con il 
quale è stato ingiunto alla detta Società, di pagare, in favore della ricorrente, la somma di €. 18.646,82, 
oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento del 19 luglio 2018 al soddisfo, nonché le spese del 
procedimento; 

● che non è stata proposta opposizione nel termine di 40 giorni e, pertanto, il medesimo provvedimento 
giudiziario è divenuto esecutivo ed è stato notificato all’interessata Società , unitamente all'atto di 
precetto, a mezzo pec, in data 15 maggio 2019;  

● che, successivamente le parti sono venute nell’intenzionalità di definire la lite mediante accordo bonario, 
attraverso il quale la EDIL SERVICE s.r.l. si è impegnata a corrispondere, in favore dell'IACP di 
Caserta, le somme ingiunte in nr. 4 rate a partire dal mese di giugno 2019.   

 
Considerato:  

● che la succitata Società ha provveduto a versare, in favore dell’Istituto, la prima rata concordata con 
scadenza giugno 2019, pari ad €. 4.681,31. 

 
Accertato:  

● che, dal dettaglio provvisorio fornito della BPER Banca S.p.A., tesoriere dell’IACP di Caserta, è risultata 
accreditata, sul conto corrente intestato all’Ente, in data 13 giugno 2019, l'importo di €. 4.681,31, da parte 
di EDIL SERVICE s.r.l., con la seguente motivazione “1. QUOTA RESTITUZIONE IMPORTI EX 
MANDATO”.  

 
Ritenuto:  

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario accertare il complessivo importo di €. 18.725,24 (sorta 
capitale + interessi legali), sul capitolo/articolo dell’esercizio provvisorio anno 2019, e, contestualmente, 
autorizzare l’incasso della somma di €. 4.681,31 da parte dell’Unità Operativa Contabilità 
Generale/Speciale Economato – CED, nonché delle rate successive, se eventualmente corrisposte dalla 
ditta di cui in parola, fino all'intera corresponsione.  

 
Tanto premesso, considerato, accertato e verificato:  
   
·         Visti il fascicolo di causa;  
·         Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
·         Visto lo Statuto;  
·         Richiamata la propria competenza.  
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DETERMINA    

1. Accertare, per le motivazioni di cui in premessa, il complessivo importo di €. 18.725,24 (sorta capitale + 
interessi legali), sul capitolo/articolo nr. 5.2.07.10/4 dell’esercizio provvisorio anno 2019, avente ad 
oggetto: "Recuperi e Rimborsi Diversi", e, contestualmente, autorizzare l’incasso della somma di €. 
4.681,31 da parte dell’Unità Operativa Contabilità Generale/Speciale Economato – CED, nonché delle 
rate successive, se eventualmente corrisposte dalla ditta di cui in parola, fino all'intera corresponsione; 

2. 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.  1642/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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