
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: ACER, già IACP di Caserta c/ Baccaro Carmine. Atto di citazione (predita di possesso 
auto), 1^ Udienza: 13 dicembre 2019. Conferimento incarico avv. Izzo Michelina.  

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso:  

● che l’IACP di Caserta era proprietario dell’autoveicolo tipo Lancia Thema, trg. CE 537458; 
● che con Delibera del Commissario Regionale nr. 2837 del 18 aprile 1997, detta autovettura veniva 

ceduta in proprietà in favore del sig. Baccaro Carmine, in quel tempo dipendente dell’Istituto; 
● che, l’acquirente era tenuto, immediatamente dopo, ad effettuare a proprie spese l’annotazione del 

passaggio di proprietà presso il P.R.A. di competenza; 
● che l'IACP di Caserta, nel tempo, ha continuato a ricevere, dalla Regione Campania, da ultimo in data 17 

giugno 2019, richieste di pagamento di tasse automobilistiche relative all’auto in questione; 
● che da visura effettuata presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta la stessa auto - Lancia Thema, 

trg. CE 537458- risulta, a tutt’oggi, ancora di proprietà dell’Amministrazione;  
● che, alla luce di quanto esposto, stante la peculiarità della materia trattata e la necessità di tutelare gli 

interessi dell’Istituto, è necessario incaricare l’avv. Izzo Michelina, professionista interna dell’Ente, 
di proporre ogni utile azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la predita di possesso dell'autovettura in parola. 

 Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Visto l’art.12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza 

 
DETERMINA  

1. Conferire, all’avv. Izzo Michelina, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di proporre ogni utile azione 
giudiziaria finalizzata ad ottenere la predita di possesso dell'auto tipo Lancia Thema, trg. CE 537458; 

2. Trasmettere la presente agli uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.      

 
MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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