
Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta.
Svolge,le funzioni di Segretario ilDirettore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

- Membro effettivo presente3. Dott. Marco CORRADO

presente- Membro effettivo2. Dott. Marco PUORRO

assente- Presidente1. Dott. GiovanniROMBO

Partecipano alla seduta per ilCollegio dei Revisori dei Conti:

1. Vincenzo SIRIGNANO - Presidente presente

2. Giuseppe Biagio DI IORIO - Componente presente

3. Gerardo ADIGLIETTI - Componente assente

4. Angelo Antonio LANZA - Componente presente

5. Michele SPINAZZOLA - Componente presente

,'o

L'anno duemiladiciannove il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 12,00 in Avellino nella sede del

Consorzio si sono riuniti.

Oggetto: Giudizio Giudice di Pace di Airola (dott. Silvio D'Aloia) relativo alla causa civile R.G. n.
690/2017 - sig.ra c/Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di
Avellino - Presa d'Atto Sentenza n. 559/2019 del 15 luglio 2019 depositata in data 30 luglio 2019.
Impegno di spesa competenze professionali Avv. Pasquale Izzo.
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in data 14 aprile 2017, perveniva al Consorzio ASI una richiesta di risarcimento danni (acquisita al
protocollo consortile n. 1656, il giorno 18 aprile 2017), da parte dell'Avv. Luigi D'Eliseo, in nome
e per conto della sig.ra per i danni materiali subiti a seguito del sinistro avvenuto
in data 22.03.2017, ore ~.Jft::l cuca, sulla strada ASI nel tenimento del Comune di Paolisi (Bn) con
direzione Cervinara (Av), a causa di una profonda buca creatasi sulla sede stradale;
il Direttore Generale f.f provvedeva con nota del 20 aprile 2017, prot. n. 1698, ad inoltrare al
legale di controparte apposita richiesta di documentazione integrativa, al fine di "consentire al
Consorzio ASI una valutazione precisa di tutti gli elementi dell 'accaduto e determinare possibili
responsabilità nel sinistro in questione, nonché la competenza in merito ad un eventuale
risarcimento dei danni subiti ";
ilDirettore Generale f.f. provvedeva inoltre, con nota del 20 aprile 2017, prot. n. 1699a denunciare
ilsinistro in questione all'Assicurazione Generali Italia S.p.a.-Agenzia Salerno;
con nota del 20.04.2017, prot. 1700, ilDirettore Generale f.f trasmetteva all'Ing. Giuseppe Tolino
Dirigente Area Tecnica del Consorzio ASI di Avellino, all'Ing. Antonio Pizza Dirigente Area
LL.PP.- Espropriazioni ed al Dott. Gaetano Airone dipendente della Società Consortile per la
Gestione dei Servizi di Avellino, la suddetta richiesta di risarcimento danni e contestualmente
richiedeva di "procedere ad una preliminare verifica ed accertamento della competenza del
Consorzio sulla tratta stradale in questione, ";
ricevuta la documentazione integrativa inviata dal legale di controparte con nota del 20 aprile
2017, acquisita al protocollo consortile n. 1747, il giorno 21 aprile 2017, l'Ufficio Tecnico
provvedeva ad effettuare i relativi accertamenti e comunicava al Direttore Generale f.f. con nota
del 04 maggio 2017, prot. n. 1907, "che la viabilità interessata dal sinistro è di competenza del
Consorzio";
anche il Dirigente Area LL.PP.- Espropriazioni, Ing. Antonio Pizza provvedeva ad effettuare i
relativi accertamenti e comunicava al Direttore Generale f.f. con nota dell' Il maggio 2017, prot. n.
2033, "che i luoghi indicati su estratto stradario e documenti con report fotografico satellitare
allegati alla nota del 24 U.s. - prot. 1773, si riferiscono ad un ramo della strada consortile
denominata "AsseAttrezzato Valle Caudina/Pianodardine- tratto Paolisi -:-San Martino V.C. ";
con nota del 15.05.2017,prot.2101 ilDirettore Generale f.f. comunicava alla Generali Italia S.p.a.
- Agenzia di Salerno, all'Ing. Giuseppe Viscido (perito delle Generali) ed al dottoNicola Pascucci
(Liquidatore), gli accertamenti tecnici suddetti;
in data 18maggio 2017, veniva notificato al Consorzio A~T tÌi Avellino un atto di citazione con il
quale l'Avv. Luigi D'Eliseo, legale della sig.ra citava il Consorzio a comparire
dinanzi al Giudice di Pace di Airola, a causa di un smìstro verificatosi in data 22.03.2017, alle ore
23.45 circa, in località Paolisi (Av) - Strada consortile "Asse Attrezzato Valle
Caudina/Pianodardine- tratto Paolisi - SanMartino ValleCaudina";
l'udienza per la comparizione veniva fissata per il giorno 05.07.2017, ore di rito, con invito a
costituirsi nei modi e termini di legge;
con Deliberazione n. 2017/15/219 dell'08 giugno 2017 il Comitato Direttivo del Consorzio
incaricava l'Avvocato Pasquale Izzo del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Via F.Ili
Ciocca, n. 68, di "rappresentare e difendere il Consorzioper l'Area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Avellino innanzi al Giudice di Pace di Airola nel giudizio posto in essere dalla sig.ra
Giovanna Ucci cl il Consorzio ASI di Avellino, con potere di transigere e/o accettare rinuncia in
via stragiudiziale o eventualmente in giudizio ":
in data 26 giugno 2017, veniva sottoscritto apposito disciplinare di incarico legale, tra il Consorzio
ASI di Avellino, in persona del Presidente p.t. del Consorzio Ing. Vincenzo Sirignano ed il
professionista Avv. Pasquale Izzo nel quale veniva pattuito tra l'altro all'art. 6 il compenso legale
per l'incarico ricevuto pari ad € 537,00 (Euro cinquecentotrentasette /00), tenuto conto dei valori
minimi di liquidazione (di cui al D.M Giustizia n. 55/2014 - scaglione valorefino ad € 5.200,00),
oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed IVA;
con nota del 29 agosto 2019, acquisita al protocollo consortile n. 5204, il giorno 30 agosto 2019,
l'avv. Pasquale Izzo, trasmetteva la Sentenza n. 559/2019 del 15 luglio 2019, depositata in data 30
luglio 2019, con la quale il Giudice di Pace di Airola, in persona del Dott. Silvio D'Aiola,
definitivamente pronunciando nella controversia inter partes, definiva il giudizio "de quo ",
statuendo quanto segue:

~ "Respinge la domanda attorea,perché nonprovata; Compensa le spese di lite.

PREMESSO CHE
IL COMITATO DIRETTIVO
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DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto, per imotivi espressi in narrativa, della Sentenza n, 559/2019 del 15 luglio

2019 e depositata il30 luglio 2019 emessa dal Giudice di Pace di Airola, in persona del Dott.
Silvio D'Aiola, nell'ambito del procedimento R.G. n. 690/2017, con la quale rigettava la
domanda attorea perché non provata e compensava le spese di lite tra le parti;

3) Di autorizzare ed impegnare, in favore dell'Avv. Pasquale Izzo a saldo di tutte le spese ed
onorari di lite, la spesa di € 537,00 oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie
(15%), CPA ed NA ed € 98,00 quali spese vive per la chiamata in causa della Compagnia
Assicuratrice, di cui al disciplinare d'incarico legale sottoscritto in data 26 giugno 2017;

4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto' ai competenti Uffici ed
all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gliAempimenti di cui al
D.lgs. n. 33/2013.

I
con la medesima nota l'Avv. Pasquale Izzo comunicava inoltre di "di contattare lo scrivente per la
definizione degli adempimenti per il pagamento delle competenze professionali maturate in
relazione alla difesa tecnica apprestata nell'interesse del! 'ASL significando che oltre a quanto
previsto nel disciplinare di incarico legale, si è provveduto alla chiamata in causa della
compagnia assicuratrice anche con spese vive anticipateper € 98,00 che saranno documentate";

VISTA la relazione e la proposta di provvedimento dell'Avv. Francesco Sica del 01 ottobre 2019;
ATTESO CHE

sono espletate e concluse le attività di cui al disciplinare di incarico legale sottoscritto dalla
Presidenza dell'Ente in data 26 giugno 2017 con l'Avv. Pasquale Izzo in virtù dell'incarico
conferito con Deliberazione n. 2017/15/219 dell'08 giugno 2017;
per provvedere alla liquidazione delle competenze legali spettanti all'Avv. Pasquale Izzo per
l'attività svolta nel giudizio in questione, occorre impegnare la somma di € 537,00 oltre al
rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA ed NA ed € 98,00 quali spese
vive per la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice, di cui alla Deliberazione n.
2017/15/219 dell'08 giugno 2017 e relativo disciplinare di incarico legale sottoscritto in data 26
giugno 2017;

RITENUTO quindi, opportuno provvedere a:
prendere atto della Sentenza n. 559/2019 del 15 luglio 2019 e depositata il 30 luglio 2019 emessa
dal Giudice di Pace di Airola, in persona del Dott. Silvio D'Aiola, nell'ambito del procedimento
R.G. n. 690/2017, con la quale rigettava la domanda attorea perché non provata e compensava le
spese di lite tra le parti;

, - autorizzare ed impegnare, in favore dell'Avv. Pasquale Izzo a saldo di tutte le spese ed onorari di°lU8'1:> lite, la spesa di € 537,00 oltre al rimborso delle spese documentate, spese forfettarie (15%), CPA
~ ed N A ed € 98,00 quali spese vive per la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice, di cui

" 11\ al disciplinare d'incarico legale sottoscritto in data 26 giugno 2017;
\~[

t') ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
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