
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°  24 DEL 09.04.2013 

 

 

OGGETTO: Giudizio – Sig. Casaburi Domenico – Sentenza  n° 2828/2012 – G.d.P. di 

Frattamaggiore (Na)  

                      ……………………………………………………………… …………………………. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì_____________                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

 

Capitolo 110 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 2.928,12 

Cod. 1.01.02.03 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Copia della presente determinazione viene consegnata: 

 

( ) Al Presidente del C.d.A 

( ) Segretario Generale-Direttore 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 

( ) Ragioneria 

( )__________________ 

 

Data  09.04.2013                                            Il Responsabile del servizio amministrativo 

                                                                                                Ferdinando FUSCO 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

 

affissa all’albo Pretorio a partire dal  14.05.2013   per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

 

Premesso: 

 

 Che  il Sig. Casaburi Domenico residente in Cardito (Na) alla Via Kennedy – Rappresentato 

e difeso dall’avv. Camillo Pezzullo con studio in Frattamaggiore (Na) via Vittorio Emanuele 

III n° 23/25 ha adito innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (Na) per il 

pagamento a titolo di risarcimento danni a persona , della somma che sarà precisata in corso 

del giudizio, previa   c.t.u. medica, oltre interessi, svalutazione monetaria e spese mediche; 

 Che l’avv.  Camillo Pezzullo innanzi richiamato, in data 12.12.2012 ha notificato al 

Consorzio cimitero Cardito-Crispano la sentenza n°2828/2012 del Giudice di Pace di 

Frattamaggiore (Na); 

 Che il Consorzio entro 120 gg. dalla notifica deve liquidare tutte le spettanze in essa 

riportate; 

Ciò premesso: 

 Visto che nella succitata Sentenza n° 2828/2012: 

 

a) Condanna  il predetto  Ente al pagamento in favore di Casaburi Domenico della soma di € 

1.075,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della presente decisone. 

 

b) condanna il predetto Ente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.108,00 di 

cui 90 per spese, 498 per diritti ed € 520,00 per onorari, oltre Iva, cpa e rimborso al 12,5 % di 

spese generali, da attribuirsi all’avv. Camillo Pezzullo. 

 

 Visto la nota dell’avv. Camillo Pezzullo acquisita al Prot. n° 155 del 15.03.2013 con la 

quale computa la sorta capitale in favore del sig. Casaburi Domenico in complessive Euro 

1130,00 

 Visto che nella succitata nota Prot. n° 155/2013  i Diritti e onorari di spese liquidate pari a 

complessive € 1167,00 + spese generali del 12,50% oltre C.P.A. 4% per complessive €  

1.365,39 oltre Iva 21 % per complessive € 1.652,12+ spese esenti € 146,00 = € 1798,12 da 

liquidare all’avv. Camillo Pezzullo di Frattamaggiore (Na), 

D E T E R M I N A  

 

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si riportano integralmente: 

 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 2928,12 che farà carico al Cap.  110 cod. 

1.01.02.03  del redigendo Bilancio 2013; 

 

D I S P O N E 

 

2. Di liquidare e pagare  il Sig. Casaburi Domenico nato il 03.01.1939 A Frattamaggiore 

(Na) e residente in Cardito Na via Kennedy C.F.  CSB DNC 39°03 D789R  la somma di 

€ 1130,00 a saldo della Sentenza n°2828/2012 Giudice di Pace di Frattamaggiore (Na)   

 

3. Di liquidare e pagare l’avv. Camillo Pezzullo via Vittorio Emanuele III n° 21/23 – 

Frattamaggiore (Na) 80027 la somma di € 1652,12 + spese esenti 146,00 = € 1.798,12  a 

saldo della sentenza n° 2828/2012 –Giudice di Pace di Frattamaggiore (Na) previa 

consegna della Fattura con le coordinate bancarie IBAN. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco  


