
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: IACP di Caserta c/ Comune di Sessa Aurunca. Atto Transattivo Rep. nr. 12388/2018. 
Accertamento di Entrata.  

 
Il Direttore Generale  

 Premesso: 

● che, con Decreto del Sub Commissario Straordinario nr. 19 del 10 luglio 2018, che qui si intende per 
integralmente trascritto, è stato preso atto della transazione sottoscritta dall'IACP di Caserta e dal 
Comune di Sessa Aurunca, in data 3 luglio 2018, demandando al Direttore Generale la predisposizione 
dei provvedimenti necessari e consequenziali finalizzati alla definizione del contenzioso di cui trattasi. 

Considerato: 

● che nel detto accordo è stato stabilito, tra l'altro, che il Comune di Sessa Aurunca si obbliga a versare, in 
favore dell'IACP di Caserta, la complessiva somma di €. 118.991,63, in nr. 3 rate con importo e 
scadenze stabilite, oltre, ancora, a corrispondere le spese legali maturate per la vertenza di cui 
trattasi, per un ammontare di €. 7.413,41. 

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 15 febbraio 2019, la somma di €. 47.413,41, da 
parte del Comune di Sessa Aurunca, a titolo di I rata più spese processuali. 

Ritenuto: 

● che, alla luce di quanto sopra, è necessario accertare il complessivo importo di €. 126.405,04 (di cui €. 
118.991,63 per sorte capitale ed €. 7.413,41 per spese legali) sul capitolo/articolo dell’esercizio 
provvisorio anno 2019, somma che sarà ripartita nel prosieguo del presente 
provvedimento; contestualmente, autorizzare l'incasso dell'ammontare di €. 47.413,41, da parte dell’Unità 
Operativa Contabilità Generale/Speciale Economato – CED, nonché delle rate successive, se 
eventualmente corrisposte dall'Amministrazione Comunale in parola, fino all'intera corresponsione di 
quanto dovuto. 

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

DETERMINA    

1. Accertare il complessivo importo di €. 126.405,04 (di cui €. 118.991,63 per sorte capitale ed €. 7.413,41 
per spese legali), rispettivamente: €. 118.991,63 sul capitolo/articolo nr. 5.3.12.70/10 dell’esercizio 
provvisorio anno 2019, avente ad oggetto "Crediti verso Comune di Sessa Aurunca"; ed €. 7.413,41 
sul capitolo/articolo nr. 5.2.07.10/2 dell’esercizio provvisorio anno 2019, avente ad oggetto "Rimborsi 
per Procedimenti Legali";  

2. Autorizzare l'incasso dell'ammontare di €. 47.413,41 da parte dell’Unità Operativa Contabilità 
Generale/Speciale Economato – CED, nonché delle rate successive, se eventualmente corrisposte 
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dall'Amministrazione Comunale in parola, fino all'intera corresponsione di quanto dovuto; 
3. 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 

N. 792 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 30/08/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 30/08/2019



  

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.  1646/2019 - 1647/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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